
13a Manifestazione di tiro storico 
 

Poligono Valle Duppo di Lodrino (BS) 
 

Sabato 28 e Domenica 29 maggio 2022 
 
Con la compilazione e la consegna della presente, il Tiratore accetta 
incondizionatamente il Regolamento della 13a Manifestazione Tiro Storico in ogni 
suo punto, così come le eventuali successive decisioni assunte, in qualsiasi momento, 
dal Comitato Organizzatore. 
 
DATI TIRATORE 

 

Cognome ____________________________________  Nome _________________________________ 
 
Residenza __________________________________________ Prov ________________  CAP _______ 
 
Via ________________________________________________________________________________ 
 
Porto d’armi n° ________________________________ Rilasciato il  ____________________________ 
 
E-mail ___________________________________________ telefono ___________________________ 
 

 

DATI ARMI 
 

tipo e modello                anno       calibro       ottica          categoria 
a cura dell’ 
organizzazione 

1) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

2) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

3) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

4) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

5) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

6) _________________________________________  ________  ________ si □  no □  _______ 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
Ai sensi del D.Lgs 196/03, La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti per potere espletare le formalità ed i controlli 
relativi alla manifestazione a cui Lei si è iscritto. I suoi dati (nome, cognome, residenza, tipo di arma) potranno essere pubblicati 
sul sito dell’organizzazione ed eventualmente degli sponsor e potranno essere comunicati gli organi di informazione che ne fanno 
richiesta per la pubblicazione delle classifiche.  
Durante la manifestazione potranno essere scattate delle fotografie che poi potranno essere liberamente utilizzate 
dall’organizzazione per la promozione e la rendicontazione di questa o altra manifestazione di tiro 

 

Il Tiratore 

Data_______________       ________________________  

__________________________________________________________________________ 

DATI MUNIZIONI 
 

Commerciali □          ricaricate □ (1) 

 

 (1)  Avvertenza 
Dichiaro che le munizioni che userò nel corso di questa manifestazione sono state da me personalmente ricaricate, per il cui 
regolare funzionamento mi assumo ogni responsabilità, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità di natura civile per i 
danni a persone o a cose eventualmente attribuibili ad un cattivo funzionamento delle stesse. 
 

Il Tiratore 

________________________ 

a cura dell’organizzazione 

Tiratore N° ________________ 


