
 

 

La Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Roma indice per i suoi atleti paralimpici uno 

stage di allenamento nei giorni 22 e 23 novembre 2014 esteso  anche a tutte le 

persone con disabilità fisica che vogliono avvicinarsi e provare lo sport del tiro a segno 

paralimpico. 

L’attività si svolgerà presso il poligono Umberto I a Roma in viale Tor di Quinto 63 che 

dispone di un ampio parcheggio interno.  

 

 
Nell’occasione si  offre la possibilità di una prima prova gratuita a tutte le persone che 
presentano le seguenti disabilità fisiche: 

 Paraplegici (con carabina e pistola) 

 Tetraplegici (con carabina su appoggio) 

 Amputati arto/i inferiori (con carabina e pistola) 

 Amputati arto superiore (con pistola e carabina su appoggio)  

 Persone affette da sclerosi multipla o deformità fisiche (carabina su appoggio) 

 Les autres (persone con disabilità fisica non ricadenti nelle sopra menzionate) 
 
 

La prova è estesa anche alle persone con disabilità sensoriali: 

 Persone sorde (con carabina e pistola) 

 Persone cieche o ipovedenti (sperimentale con simulatore di tiro e carabina) 
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La prova pratica è consentita anche per agli amici e accompagnatori compatibilmente 
con la disponibilità delle linee di tiro. Ai ragazzi di età compresa tra 10 e 18 anni è 
richiesto l’assenso dei genitori. L’attività sarà svolta esclusivamente presso la palestra 
di tiro a metri 10 con carabina e/o pistola calibro 4,5 in ambiente indoor riscaldato. 
L’assistenza sulla linea di tiro è garantita da personale tecnico qualificato. Qualora 
l’allievo durante gli esercizi di mira non offra garanzie di sicurezza nel maneggio 
dell’arma il tecnico potrà non procedere alla prova pratica. 
 
 

    
 
 
Per organizzare al meglio l’evento si prega far pervenire una comunicazione a  
segreteriasportiva@tsnroma.it comunicando i seguenti dati: 

 Giorno e orario in cui si richiede di effettuare la prova 

 Nome, età e tipo di disabilità 

 Recapito telefonico e indirizzo mail 
 
Orari della manifestazione: 
Sabato 22 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
Domenica 23 novembre dalle ore 09:00 alle ore 12:30 
 
Presso il poligono è disponibile il servizio bar e ristorante 
 

 

 Ugherani Giuseppe  Commissario Tecnico Nazionale della FISPES 
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