
TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Thiene

Vieni a conoscere il

scoprirai uno sport OLIMPICO!
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TIRO A SEGNO



Con queste poche righe cercheremo di incuriosirti 
ed aprirti ad un gruppo di amici appassionati di tiro, 
storia, meccanica, con un più o meno radicato 
interesse di studio e uso di questi attrezzi, che 
debbono essere visti unicamente come strumenti 
sportivi.

Per nostra esperienza riscontriamo nei neofiti un 
forte interesse a capire l’uso, il funzionamento di 
queste armi e una gran voglia di provare. 

Vorremmo che anche tu almeno una volta venissi in 
poligono per conoscere le reali qualità di uno sport 
che oltre alla tecnica racchiude in se anche valori 
morali che ci accomunano.

La città di Thiene ha la fortuna di possedere una storica 
società fondata nel 1903, una delle più vecchie della città, 
ma proiettata al futuro, una realtà che molte altre città ci 
invidiano.
Con circa 900 iscritti è una realtà che racchiude in se amici 
provenienti da molti comuni della provincia.
Il T.S.N. di Thiene è anche il luogo in cui si addestrano le 
varie Polizie locali che garantiscono il controllo del territo-
rio.
E’ un peccato che a pochi passi da casa tua ci sia un luogo 
tanto suggestivo e ricco di storia che non hai ancora visto!

LA SOCIETA’ DI THIENE



Prova il tiro a segno…
per 3 volte è GRATUITO!

Vieni a trovarci
il sabato dalle 15.00 alle 17.00

Servirà solo IL SOLO CERTIFICATO MEDICO del tuo dottore, al 
resto pensiamo noi!
Potrai apprezzare uno sport che esalta le doti di concentrazione 
e autocontrollo e che, statistiche alla mano, è uno dei più sicuri 
al mondo.

NON SEI CONVINTO?

LO SPORT DEL TIRO A SEGNO
Fra le discipline sportive quella del Tiro a Segno è, indubbiamen-
te, una delle più importanti per la formazione psico-fisica di un 
individuo.
Imparare ad usare un arma non ha necessariamente lo scopo di 
offesa/difesa, bensì significa, da un punto di vista puramente 
sportivo, acquistare maggiore sicurezza in sè stessi, controllo 
delle proprie azioni e senso di responsabilità.
E’ uno sport che richiede calma, riflessione e 
assoluto controllo dei nervi, pertanto 
può essere considerato uno sport 
di grande funzione educatrice 
sia sull’organismo che 
sulla formazione del 
carattere.
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I NOSTRI STAND DI TIRO

Stand a 10 mt (Palatiro)
per pistola e carabina 
ad aria compressa

Stand a 25 mt
per pistola 
a fuoco 

Stand a 50 mt 
per pistola e carabina 
a fuoco calibro 22



COME ASSOCIARSI AL TSN

• Certificato medico del tuo medico curante
   (vedi modello scaricabile dal nostro sito)
•  2 foto tessere
•  Carta di identità
•  Codice fiscale

UN GIOCO DA RAGAZZI!

RILASCIO CERTIFICATI MANEGGIO ARMI

Le sezioni di Tiro a Segno Nazionale sono le uniche preposte 
al rilascio di tale certificato. Presso il nostro poligono con 
orario di presenza dalle 8.30 alle 12.00 ogni sabato mattina. 
Per informazioni rivolgersi in segreteria.

Anche i minorenni dai 10 anni di eta’ possono iscriversi. 
Per maggiori informazioni chiedere in segreteria.

L ’ 
ETA’
S o n o 
ammessi ragazzi e ragaz-
ze d’età compresa tra i 10 e i 21 anni 
nelle varie categorie (Allievi, Giovanis-
simi, Juniores)
MODALITA’
Per poter partecipare alle competizioni è 
necessaria l’iscrizione ad una Sezione del 
Tiro a Segno Nazionale. E’ possibile 
partecipare alle gare con un‘attrezzatura 
semplicissima: scarpe ginniche e tuta, a 
tutto il resto pensiamo noi!
SPECIALITA’
Sono tre le specialità ad aria compressa 
del Tiro a Segno, incluse nel programma 
del Settore Giovanile: carabina a 10 metri, 
pistola a 10 metri e bersaglio mobile a 10 
metri (non previsto a Thiene)

ALCUNI CONSIGLI PER L’ISCRIZIONE DEI PIÙ GIOVANI
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Da lunedì a venerdì (solo segreteria)
9.00 - 10.30

Sabato (estivo)
9.00 - 12.00 
14.30 - 17.30

Domenica
9.00 - 12.00

Sabato (invernale)
9.00 - 12.00
14.00 - 17.00

ORARI PALATIRO

Sabato (estivo)
14.30 - 17.30

Domenica
9.30 - 11.30

Sabato (invernale)
14.00 - 17.00 g
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www.tsnthiene.it - segreteria@tsnthiene.it

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Thiene

Viale Europa, 20 - 36016 THIENE (VI)

Tel. 0445 364740 - Fax 0445 378218

T.S.N.THIENE
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