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CORSO GIOVANI TIRATORI 2022 – FUCILE 300 m 
 
 
Scopo : Avvicinarvi e farvi conoscere il nostro sport nazionale per poi rinforzare i ranghi dei nostri 
 soci attivi e con la speranza di trovare in voi i futuri dirigenti. 
 
La Società : Vi offre un ambiente schietto e cordiale, dove giovani ed adulti possono ben assimilarsi e 
 dove avrete la possibilità di esprimere le vostre doti umane e sportive. 
 
Ammissione : Giovani d’ambo i sessi, di cittadinanza svizzera, classi d’età ammesse dal 2002 al 2007 
 ma non oltre l’adempimento della scuola reclute. 
 
Costo : Completamente gratuito (sarà richiesta una cauzione di Frs. 50.- che verrà restituita al 
 completamento del corso), comprende lezioni teoriche e pratiche, come pure gare di tiro. 
 
Periodo :  da febbraio a maggio; il programma potrebbe subire delle variazioni in caso di cambiamento delle 

disposizioni federali-cantonali relative al COVID-19. 
 
Luogo : Stand di tiro “Valmara” a Maroggia. 
 
Assicurazioni : Assicurazione infortuni Società Svizzera di tiro USS-AAST. 
 
Iscrizioni : Il formulario d’iscrizione compilato va inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica 
 info@balernitana.ch entro il 31 gennaio 2022, attenzione i posti sono limitati !!! 
 
Informazioni : Si possono richiedere (orario pasti) a: 
 Jonathan Pellegrini, 076/679.78.82 e Simone Regazzoni, 079/456.80.38 
 
Disposizioni  
sanitarie  
COVID 19:    Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali in vigore al 

momento; durante le attività vige l’obbligo di indossare la mascherina igenica certificata. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Sala Multiuso al PT delle Scuole Medie di Balerna 
(edificio con vetrate a onde dietro l’Osteria Ticino) 
 
Sabato  19.02.2022  ore 09.00-12.00  Teoria, 1+2 
 
Sabato  26.02.2022  ore 09.00-12.00  Teoria, 2+Test 
 
Poligono di tiro “Valmara” a Maroggia 
 
Sabato  05.03.2022 ore 13.00-17.00  Esercizi di tiro 
 
Sabato  12.03.2022 ore 08.45-12.00  Esercizi di tiro 
 
Sabato  26.03.2022 ore 13.00-17.00  Esercizi di tiro 
 
Sabato  02.04.2022 ore 08.45-12.00  Esercizi di tiro 
 
Sabato  09.04.2022 ore 13.00-17.00  Esercizi di tiro 
 
Sabato  14.05.2022 ore 13.00-17.00  PO+TC+Recuperi+Tiro Finale 
 
Poligono del M.te Ceneri a Rivera (partenza dal poligono di Maroggia) 
 
Sabato  21.05.2022 tutto il giorno  Giornata Cantonale GT 
 
Al termine del corso, i giovani che lo desiderano, possono continuare l’attività sportiva come e con i Soci Attivi 
partecipando alla Stagione di tiro 2022. 
 
Per questi giovani sono previste delle sessioni di allenamento, un Campionato specifico con diverse gare interne e 
trasferte esterne con premiazione finale. 
 
 
In attesa di accogliervi numerosi nella nostra società, vi salutiamo cordialmente. 
 
Il Direttore del corso 
 
Jonathan Pellegrini 
 


