
Info e iscrizioni

In partnership con:

www.cusbrescia.itwww.cusbrescia.it www.�tav.it www.beretta.com

CUS Brescia , Via Branze 41/42
orari di segreteria: Lunedì-Venerdì
dalle 10.00 /12.00 - 16.00/19.00
Tel 030.2008624

L’evento gratuito si terrà presso il Tiro a Volo Bettolino 
di Trenzano. 
Ogni tiratore sarà seguito da un istruttore quali�cato. 
Equipaggiamento fornito da Fabbrica d’Armi Pietro 
Beretta.
Inizio ore 14.30. Prenotazione obbligatoria presso la 
segreteria del CUS Brescia 
l’OPEN DAY è rivolto esclusivamente ai neo�ti del Tiro 
a Volo.

ISTRUTTORI

DARIO ANGUISSOLA 
Pluricampione del mondo di Tiro a 
Volo  e insignito dal CONI della 
medaglia d’oro al valore atletico.

GIULIO TIMPINI
Istruttore Federale e Internazionale 
ISA (International Shooting 
Accademy). Pluricampione 
provinciale di Fossa olimpica e 
Fossa universale.

FRANCESCO GIAVAZZI
Istruttore federale FITAV. Ha 
partecipato ai corsi del CONI per la 
classi�cazione delle capacità ed 
abilità motorie. Vanta un passato 
agonistico nel judo a livello 
internazionale.

Con il patrocinio del Comune di Brescia - Assessorato allo Sport

PALMARES
Andrea Miotto, portacolori del CUS 
Brescia, è campione italiano 
universitario in carica. 
Il CUS Brescia è vice-campione 
italiano universitario a squadre. 



www.cusbrescia.it

CUS BRESCIA SHOOTING TEAM

Dopo il successo dell’edizione 2010 dei corsi e delle 
gare di tiro a volo organizzate dal  CUS Brescia, riparte 
una nuova ed appassionante stagione sportiva. 
I corsi di Tiro a Volo sono organizzati in 6 
appuntamenti e comprendono una formazione 
completa teorica e pratica, con istruttori di provata 
esperienza internazionale.
La partnership con Fabbrica d’Armi P.Beretta 
garantisce l’impiego della migliore dotazione per il Tiro 
a Volo: armi e abbigliamento di ultima generazione 
consentono di praticare lo sport in assoluta sicurezza. 
Partecipare ai corsi permette anche di accedere alle 
convenzioni stipulate, al circuito di gare e alle iniziative 
organizzate dal CUS Brescia e dalla FITAV.

IL  TIRO A VOLO

Colpire un piattello in volo con un'arma da fuoco: una 
s�da adrenalinica da vivere con passione.
COME SI PRATICA 
Al comando vocale del tiratore, il piattello viene 
lanciato da una macchina a velocità e direzione 
variabili, si hanno a disposizione due colpi per centrare 
il bersaglio.
Il Tiro a Volo, sport olimpico, vanta una lunga 
tradizione di medaglie conseguite dagli atleti italiani.
Fabbrica d’Armi P. Beretta rappresenta nel mondo 
l’eccellenza bresciana della produzione dei fucili per il 
tiro a volo.

A CHI SI RIVOLGE

Lo sport del tiro a volo è aperto a tutti, donne e  
uomini, appassionati di sport e di vita all’aria aperta. 
Per partecipare ai corsi del CUS Brescia, non occorre 
una licenza, né un fucile, né alcuna capacità di maneg-
giare un’arma, solo concentrazione, desiderio di 
migliorarsi e gusto per la s�da. 
La sicurezza è garantita dall’utilizzo di prodotti 
a�dabili e dalla severa applicazione delle regole. 

La scuola di tiro a volo del CUS Brescia 
organizza corsi di avviamento allo sport per 
neo�ti e di pre-agonistica per tiratori 
esperti.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per l'anno 2011 è �ssato in 100 €  
per gli studenti iscritti all'Universita degli Studi di 
Brescia (150 € per atleti non universitari )
La quota comprende:
- 1 gilet da tiro Beretta*
- 1 cu�a da tiro Beretta*
- 1 occhiale da tiro Beretta*
- 6 lezioni con istruttore quali�cato
- cartucce, piattelli ed armi Beretta di ultima 
   generazione per la pratica del corso
- materiale informativo (norme di sicurezza, 
   modulistica per l'ottenimento del porto d'armi)
- accesso alle convenzioni stipulate dal CUS Brescia
- partecipazione a tutte le iniziative (gare, seminari) a   
   condizioni agevolate riservate ai soli atleti del CUS   
   Brescia
- assicurazione CUSI
*solo per il corso di preagonistica: divisa da tiro Beretta (polo, jeans, 
felpa).
 

TESSERAMENTO FITAV
Tesseramento annuale obbligatorio 50 € .
 
Comprende:
-un'assicurazione contro gli infortuni
-libero accesso a tutti i campi di Tiro a Volo
-abbonamento annuale alla rivista periodica u�ciale 
della FITAV

DOVE
 I corsi si terranno presso il Tiro a Volo Bettolino, SS235, 
25030 Trenzano (BS). 
Provenendo da Brescia seguire per Roncadelle, 
Lograto, Maclodio: sulla SS235 per Orzinuovi.
Il TAV Bettolino è a c.ca 15min. da Brescia.
www.tavbettolino.it

Corsi di avviamento allo 
sport

Corso di preagonistica

1° Edizione 
5, 12, 19 Marzo
16, 30 Aprile
7 Maggio
il sabato ore 14.00-16.30 

2° Edizione 
26 Aprile 
3, 10, 24, 31 Maggio
7 Giugno
il martedì ore 20.15-22.30

3° Edizione 
14, 21, 28 Giugno 
5, 12, 19 Luglio
il martedì ore 20.15-22.30

19 Marzo 
2, 16, 30 Aprile 
14, 28 Maggio 
il sabato ore 14.00-17.00

CALENDARIO CORSI


