
 

 
 

 
 

   ARCS ASD - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
(Associazione Ricreativa Culturale Sportiva – Associazione Sportiva Dilettantistica)  

   

 

Con il patrocinio 
 

 In collaborazione 

 
 

 

 

      
 

 

VIII Incontro di Avvicinamento al Tiro a Volo 
2° Clay shooting University day 
Sabato 7 ottobre 2017 ore 8,30 

Campo di tiro  "TAV nuovo BORGO" - Via Borgo, 31 - Montebello Vicentino  (VI) 
 

PROGRAMMA  
   7,00 Ritrovo presso parcheggio capolinea TRAM Via Guizza - Uscita dalla Tangenziale n. 10 - Padova,  

per collegamento con Pullman verso il campo di tiro 
   8,00 - 8,15 
8,15 - 8,30 

Registrazione dei Partecipanti e consegna gadget 
Apertura della Giornata di Avvicinamento al Tiro a Volo 
- Adriano Lonardi, Delegato Regionale FITAV (Federazione Italiana Tiro a Volo) 
- Francesco Uguagliati, Presidente CUS Padova -  
- Nicola Volpe, Presidente ARCS – ASD Università degli Studi di Padova 
- Roberto Zarrillo, Business Unit Manager Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA 
- Silvano Tosato - Presidente TAV Nuovo Borgo 

8,30 – 9,30 Inizio dei lavori 
Presentazione dell’arma sportiva, sicurezza in pedana e basi della disciplina  
Fossa Olimpica (F.O.),  con cenni alle discipline olimpiche Skeet e (D.T.) Double Trap 

09,30 – 10,30 La pedana e le sue dinamiche: la posizione, l'imbracciata e la chiamata 
11,00 – 12,00 Simulazioni di tiro all'aperto - prove in bianco area neofiti 
12,00 – 13,00 Pranzo presso la struttura ospitante- Ristorante Nuovo Borgo 
14,00 – 15,00 Approccio alla pedana (formazione delle batterie di prova a gruppi di 5 persone) 
15,00 – 18,00 Prove di tiro con arma carica e lancio dei primi piattelli 
18,00 – 18,30 Consegna attestati di partecipazione 
             19,30 Rientro a Padova  

 

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE 
PADOVA ASSICURATRICE Agenzia Generale di UNIPOL SAI 

 

 
 

 



COME PARTECIPARE 
 Potranno partecipare all’evento tutte le componenti Universitarie; Docenti, Ricercatori, Tecnici – 
Amministrativi, Assegnisti, Dottorandi e Studenti che vogliano conoscere e/o avvicinarsi alla disciplina 
sportiva del Tiro a Volo.  
 L’Università  di  Padova,  come  altre  Università  Italiane,  partecipa  annualmente  a  un  Campionato 
Universitario Nazionale  patrocinato dall’Associazione Nazionale  Circoli Italiani Universitari (ANCIU) 
riconosciuto dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) denominato “Campionato Italiano di Tiro a Volo 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” di F.O., nel mese di maggio e ad un Meeting 
Nazionale di specialità mista di Fossa Olimpica (F.O.) – Fossa Universale (F.U.),  nel mese di giugno. Lo scopo 
della manifestazione è far conoscere la disciplina e richiamare nuovi atleti per la partecipazione alle 
manifestazioni nazionali. 
  

I partecipanti per essere ammessi alla giornata ed avere piena copertura assicurativa dovranno essere iscritti 
all’ARCS ASD e all’ANCIU, secondo le seguenti indicazioni: 

Se socio ARCS ASD o CUS Padova 2017   € 35,00 (€30,00 + € 5,00 ass. obbligatoria) 

Non socio ARCS ASD -  ANCIU     € 40,00 (€ 35,00 + € 5,00 ass. obbligatoria) 
Il versamento della quota di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso: bonifico bancario 
(causale Giornata TAV 7.10.2017) intestato a: 
 

ARCS ASD Università di Padova - MONTE PASCHI SIENA - IT 05 P 01030 12150 000004225050 
 

 La q u o t a  d i  partecipazione all’evento comprenderà il trasporto in pullman Gran Turismo andata e 
ritorno da Padova (partenza e arrivo parcheggio capolinea TRAM Via Guizza - Uscita Tangenziale n. 10 dir. 
Padova) pranzo presso la struttura ospitante, piattelli prova, cartucce e fucile. Poiché il  numero  di posti  sarà 
limitato, sarà possibile partecipare esclusivamente dopo  aver ricevuto la disponibilità dall’organizzatore 
(previa telefonata al n. 344.1162477 Luca Francescon) ed aver rilasciato le proprie generalità, facendo 
seguire versamento e moduli d 'iscrizione entro lunedì 25 settembre 2017.  
Copia dell’avvenuto pagamento, con i moduli allegati al programma, dovranno pervenire all’indirizzo mail 

luca.francescon@unipd.it (facendo uno scanner dei documenti o foto da telefono, leggibile) o, in alternativa, 
al numero di FAX 049.8213078 ed essere esibita successivamente il mattino della manifestazione. Le iscrizioni 
saranno valide, fino ad esaurimento posti, in ordine di arrivo per data.  
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili sarà data priorità a chi ha espresso la volontà di 
eseguire la prova di sparo, rispetto ai semplici accompagnatori. 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà regolarmente,  sono garantiti collegamenti pedonali coperti 
tra la pedana, sala riunioni  e ristorante. Si consiglia in ogni caso un K-WAY o giacca leggera, in modo da poter 
indossare la casacca da tiro. 
Il nostro impegno confida sulla vostra presenza. Vi aspettiamo numerosi. 
 
Info: Luca Francescon 
Responsabile TAV ARCS ASD Univ. Padova 
Cell. 3441162477 luca.francescon@unipd.it   

 

   
 

 
  

 

mailto:luca.francescon@unipd.it
mailto:luca.francescon@unipd.it


F. A. Q.  
 

Non ho mai maneggiato un'arma, posso partecipare a questo evento? 
Si,  l'evento è appositamente studiato per poter dare le basi delle discipline a chi non ha mai maneggiato e sparato 
con un'arma. 
 

Il fucile lo fornite voi?  Si,  il fucile per la manifestazione lo forniamo noi. 
 

La struttura è attrezzata con servizio bar per le colazioni e queste, sono comprese nel prezzo? 
La struttura è attrezzata con servizio Bar. La colazione non è compresa nell'iscrizione come tutti gli extra. 
 

Qual è l'età minima per poter partecipare all'evento?  
L'età minima per partecipare all'evento è 13 anni (per il 2017 i nati nel 2004). 
 

Posso portare un accompagnatore minorenne o mio figlio essendo genitore alla manifestazione, in qualità di 
partecipante?  
Si, l'importante che sia nell'anno in cui compie 13 anni (per il 2017 i nati nel 2004). 
 

Sono un esterno e/o conoscente di un partecipante che rientra nelle componenti universitarie, posso 
accompagnarlo  e/o partecipare da esterno al corso?  
Si, sempre previa richiesta all'organizzatore potranno essere date deroghe per la partecipazione da parte di esterni 
e/o provenienti da altri enti dello Stato. 
 

Posso portare un accompagnatore non partecipante alla prova di sparo? 
Si, basta versare la quota di € 30 avendo prima chiesto la deroga all'organizzatore. Verrà comunque data 
precedenza a chi spara in caso di posti limitati.  
 

Può assistere alla teoria l'accompagnatore che non spara? 
Si, nessun problema, può partecipare in aula didattica alla teoria. 
 

Devo compilare tutti i e due i moduli che trovo allegati al programma? 
Si, se non si è soci ARCS ASD - ANCIU. Diversamente, se già associati ARCS ASD - ANCIU per altre discipline, solo il 
modulo di partecipazione. 
 

Devo compilare tutti i e due i moduli che trovo allegati al programma anche se sono socio CUS? 
Si, per la copertura assicurativa è necessario e obbligatorio essere associati ARCS ASD - ANCIU. 
 

Posso portare il mio fucile (avendo il porto di fucile) per partecipare alla manifestazione? 
Si, l'importante che il fucile sia da caccia o Trap sovrapposto e ci si attenga scrupolosamente alle indicazioni degli 
istruttori, non sono ammessi in questo contesto, fucili automatici. 
 

Ho partecipato l'anno scorso e sono in possesso della tessera ARCS ASD ANCIU 2016  è ancora valida?  
No, il tesseramento dell'anno scorso come quello per quest'anno ha validità per anno solare, pertanto l'iscrizione 
va rifatta per partecipare all'evento 2017 (tutti i moduli). 
 

Non ho lo scanner e neppure una mail,  non posso pertanto stampare il modulo e firmarlo per poi iscrivermi, come 
posso fare? I moduli tutti oltre che per posta elettronica possono essere anche richiesti via WhatsApp, al numero 
3441162477 inserendo successivamente nel messaggio d'iscrizione i dati richiesti. Farà fede il bonifico bancario che 
dovrà essere sempre allegato. Rimangono poi le altre due opzioni e cioè foto da telefonino del modulo/i 
compilato/i leggibile e risoluzione buona  o via fax 049.8213078 attivo h24. 
 

Se sono automunito e mi reco al campo di tiro da solo, la quota di partecipazione mi viene ridotta?  
No,  per ragioni organizzative non opereremo riduzioni in tal senso. 
 

Al parcheggio TRAM Guizza quanto costa parcheggiare per una giornata? 
Il parcheggio per l'intera giornata costa € 1,00  e il biglietto, in mancanza di moneta al parcometro, può essere 
acquistato al bar del capolinea TRAM (tagliando grattapark). 
 

Dopo l'avvicinamento alla disciplina, posso continuare a praticare questo sport come studente, dipendente o 
esterno?  
Si, la Sezione mette a disposizione con un contributo minimo annuale, il trasporto con pulmino, piattelli e fucili per 
praticare il tiro a volo con uscite settimanali pomeridiane e un istruttore federale dedicato. 
 

Per iniziare a sparare dopo l'evento, devo avere il porto d'armi? 
 In campo, sotto il controllo dell'istruttore, per i primi tempi non serve. Dovrà comunque essere avviata la 
procedura di richiesta nel breve periodo. 
L'attività è prettamente estiva o si pratica tutto l'anno?  
No, l'attività si pratica tutto l'anno nelle ore di luce solare. 
 

 



 

 

ARCS ASD - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 
(Associazione Ricreativa Culturale Sportiva – Associazione Sportiva Dilettantistica) 
VIII Incontro di Avvicinamento al Tiro a Volo - Sabato 7 ottobre 2017 
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MODULO D’ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
(tutti i dati richiesti sono obbligatori per necessità organizzative - riportati in stampatello e leggibili) 

 

Nome _____________________  Cognome _____________________ 

Data di nascita  _____________  Via __________________________    

Città ______________________  CAP _____________ 

Tel. ____________________    Tel. Cell.  _______________________ 
 

mail __________________________ 
 
 

Sede di Servizio _________________ Matricola ___________ 
  

Partecipo in qualità di: 
(barrare con una crocetta le seguenti opzioni) 
 

 

Docente     Ricercatore   Tecnico/Amm.vo    

Dottorando     Assegnista  Studente     

Esterno     

Quota da versare 

Se socio ARCS ASD o CUS Padova 2017    € 35,00  (€30,00 + € 5,00 ass. obbligatoria) 
Non socio ARCS ASD- ANCIU    € 40,00 (€ 35,00 + € 5,00 ass. obbligatoria) 
 

Indicare se iscritti 2017 n. tessera ARCS ASD ______ n. tessera ANCIU __________ 
 
Ho già maneggiato armi in passato     Si    No  
 

Sono in possesso di regolare porto d’armi     Si    No  
 

Sono già iscritto presso un poligono o campo di tiro  Si    No  
Sono stato presente ad una manifestazione di questo tipo  Si    No  
 
 

Vorrei essere informato su altre iniziative simili    Si     No  
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presta il 
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento della manifestazione e le operazioni indicate nella locandina e la 
diffusione nell'ambito indicato. Dichiaro, inoltre, di voler accettare i termini di polizza assicurativa UNIPOL SAI – ANCIU (termini 
di polizza consultabili su  www.anciu.it) in corso e liberare ed esonerare sia l’Associazione summenzionata sia gli Organizzatori, 
oltre a tutti gli eventuali istruttori, sponsor, partner, e tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui sopra, da 
ogni responsabilità e danno (e quindi da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o 
arbitrale) per ogni avvenimento o fatto che potesse accadere durante lo svolgimento dell’attività concordata. 
 
 
Data _____________________      Firma __________________________  

http://www.anciu.it/reports/view/245&


 
 

Domanda d’iscrizione 
 

ARCS ASD 
 
 

 nuovo socio  rinnovo TESSERA N°    
 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                    

Nato il                                  

Domicilio:                                                                                                                                                    

CAP:                           

Città:                                                                                                                          

Tel:                                      Cell:_                                 Email:                                                                   

Sede di servizio:                                                                                                                                         
 

Matricola:   Sezione Sportiva:    
 
 

Chiede 
 

di essere ammesso quale socio della ARCS ASD (APS) Università di Padova. 
Dichiara di aver preso visione dello statuto on line (www.arcsunipd.it/arcs/index/statuto) 

 

 Dipendente o equiparato in servizio 
 Studente 

 Dipendente o equiparato non in servizio

Esterno Familiare:    
 
 
 
Padova                                                                            Firma_                                                 

 
 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che co n la sottoscrizione del presente 
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità indicate nell’informativa 
stessa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimenti o di obblighi previsti dalla legge 
e dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra 
per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

 
Firma_   

 
 

 Dipendente o equiparato in servizio 
 Si autorizza il prelievo della quota associativa dallo stipendio di € 18, essendo a conoscenza che la 
disdetta per l’anno successivo deve essere data entro il mese di novembre di ciascun anno. 

 
Firma_   

http://www.arcsunipd.it/arcs/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=116&amp;Itemid=171
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