
2 CAMPI GARA (FOSSA E PERCORSO)
MONTEPREMI del valore di 2.000,00 €

Piattello d’ oro  al 1° classificato tiratori
Cartuccia d’ oro  al 1° classificato cacciatori

Il regolamento completo della manifestazione verrà esposto sul 
campo di gara

L’ organizzazione avvisa che per partecipare alla gara bisogna essere in 
regola con il porto d’ armi e la tessera assicurativa

Per informazioni Fidclonigo@hotmail.it Tel. 342 - 1035 249
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati prima, 

durante e dopo la manifestazione

In collaborazione con

Provincia Vicenza

Venerdì 21  Sabato 22 Domenica 23 Giugno

1° TROFEO TIRO AL PIATTELLO 
LONIGO (VI)

STAND GASTRONOMICO
Specialità polenta musso e altro ancora

LOCALITA’ BELVEDERE

Il ricavato sarà devoluto per l ‘acquisto di un 
defibrillatore che sarà donato ad una scuola di Lonigo

Comune di Lonigo

Sezione di Lonigo

Campi gara illuminati per la notturna. 
Venerdì solo dal pomeriggio 

Sabato e Domenica tutto il giorno

INDICAZIONE STRADALE
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