La Società tiratori del Gaggio ripropone con il 2020 il corso Giovani Tiratori!
Perché non diventare un tiratore? Questa è una buona domanda, il tiro sportivo è uno degli SPORT più praticati nel nostro
paese. Di grande e antica tradizione Svizzera. Sviluppa caratteristiche molto importanti al giorno d’oggi, come ad esempio:
autodisciplina, senso di appartenenza ad un gruppo, capacità di interazione con gli altri, capacità di concentrazione ed analisi di
sé stessi, coordinazione dei movimenti nonché resistenza fisica e mentale allo stress. É uno sport COMPLETO e competitivo ma
di grande RISPETTO verso gli altri, praticato da giovani, donne, uomini, anziani indistintamente. Insegna molto a livello umano e
culturale. Aiuta a ricordare le nostre tradizioni e conoscere la SVIZZERA e i suoi Cantoni.

VUOI SENTIRTI PARTE DI QUESTA REALTÀ ED ESSERE UN TIRATORE COME NOI E CON NOI?
ISCRIVITI, PARTECIPA AL NOSTRO CORSO GIOVANI TIRATORI
ED IN SEGUITO ALLA NOSTRA ATTIVITÀ SOCIALE!
corso di tiro sportivo con arma militare Fass 90
aperto alle giovani e ai giovani svizzeri dai 15 ai 20 anni
si terrà allo stand di tiro di Cureglia
periodo del corso: FEBBRAIO-APRILE 2020
(tenendo conto delle vacanze di carnevale)
il calendario completo sarà disponibile da inizio febbraio
direttamente sul sito internet societario
- corso e materiale forniti GRATUITAMENTE

-

- verrà richiesta una cauzione di CHF 100.--, che sarà restituita
unicamente a corso integralmente eseguito e dopo la
corretta restituzione del materiale
- possibilità di partecipare all’attività sociale (uscite per i tiri,
visite, grigliate,…)
- il poligono dispone di un impianto di marcazione di ultima
generazione
- ambiente giovanile e dinamico

Iscrizione:

Informazioni:
Per iscriversi al corso è necessario compilare il formulario di Assicurazione infortuni
iscrizione che si trova sotto la voce GIOVANI TIRATORI sul nostro Per ogni partecipante sarà stipulata un'assicurazione contro gli
sito:
infortuni che copre l’attività di tiro e il tragitto più breve da
casa al poligono e ritorno.
- oppure può essere richiesto al seguente indirizzo email:
giovani@tiratoridelgaggio.ch

Per qualsiasi eventuale domanda e/o informazione potete
rivolgervi al responsabile del corso giovani.

Le iscrizioni dovranno pervenire al più tardi entro il Responsabile del corso
10 gennaio 2020 tramite posta, oppure consegnate in Sonia Castelli
giovani@tiratoridelgaggio.ch
occasione della serata informativa per i genitori e i giovani.

