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1° Edizione
1, 8, 15, 22, 29 Aprile
6 Maggio
Il mercoledì ore 20.15-22.30

2° Edizione
13, 20, 27 Maggio
3, 10, 17 Giugno
Il mercoledì ore 20.15-22.30

3° Edizione
16, 23, 30 Settembre
7, 14, 21 Ottobre  
 Il mercoledì ore 20.15-22.30

Edizione Unica
14, 28 Marzo
11 Aprile 
9, 23 Maggio
Il sabato ore 14.15-16.30.
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C O R S I  |  A T T I V I T À  |  E V E N T I

CUS Brescia, Via Branze 41/42
Tel. 030.2008624 (ore 10-12, 16-19)
tiroavolo@cusbrescia.it
tiroavolo.cusbrescia.it

12 SETTEMBRE 2020
La prova di tiro gratuita si terrà presso il TAV 
Bettolino di Trenzano con istruttori qualificati e 
dotazione Beretta. Inizio ore 14.30. Prenotazione 
obbligatoria presso la segreteria del CUS Brescia. 
(tel. 030.2008624 - tiroavolo@cusbrescia.it)

tiroavolo.cusbrescia.it tiroavolo@cusbrescia.it 
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GIULIO TIMPINI
Istruttore FITAV e Istruttore ISA.

MARCO MICHELI
Istruttore FITAV e Istruttore ISSF.

LUCA COMPAGNONI 
Ha guidato i successi dei tiratori del CUS Brescia agli ultimi 

Campionati Nazionali Universitari.

IVAN CUCCHI 
Allievo Istruttore FITAV e Istruttore ISSF/D.

ANDREA ANTONINI 
Allievo Istruttore FITAV e Istruttore ISSF/D.

ALESSANDRO BANDERA 
Allievo Istruttore FITAV e Istruttore ISSF/D.

La quota di iscrizione per l’anno 2020 è fissato in 
190 € per gli studenti iscritti all’Università degli 
Studi di Brescia (270 € per atleti non universitari)
La quota comprende:
- 1 gilet da tiro Beretta*
- 1 cuffia da tiro Beretta*
- 6 lezioni con istruttore qualificato**
- cartucce, piattelli ed armi Beretta di ultima 
   generazione per la pratica del corso
- tesseramento CUS Brescia e convenzioni riservate
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. 

*solo per il corso di alta specializzazione: divisa da tiro 
Beretta.
** solo per il corso di alta specializzazione: 5 lezioni.

 

 

SPECIAL TESSERATI CUS*
Se sei già tesserato al CUS Brescia ricevi uno sconto 
speciale del 10% sulla quota d’iscrizione ai corsi.

SPECIAL LADY*
Il CUS Brescia riserva alle donne uno sconto speciale 
del 15% sulla quota d’iscrizione ai corsi.

SPECIAL PARALIMPICI
Il CUS Brescia offre agli atleti paralimpici, non prece-
dentemente tesserati alla FITAV, uno sconto pari al 
100% del costo del corso. Rimane esclusa la quota di 
tesseramento annuale.

* Offerte valida solo sui corsi di avviamento allo sport, non cumulabili 
tra di loro e non applicabili agli studenti Universitari.

 

 

TESSERAMENTO CUS BRESCIA
Tesseramento annuale obbligatorio 50 € 

Comprende:
- accesso alle convenzioni stipulate dal CUS Brescia
- partecipazione a tutte le iniziative (Campionato  
   Sociale, seminari) a condizioni agevolate riservate 
   ai soli atleti del CUS Brescia
- assicurazione CUSI
-  Gadget CUS Brescia Shooting Team

 

TESSERAMENTO FITAV
Tesseramento annuale 50 €

Comprende:
- un’assicurazione contro gli infortuni
- libero accesso a tutti i campi di Tiro a Volo
- abbonamento annuale alla rivista periodica 
  ufficiale della FITAV
- partecipazione gare federali FITAV

Il CUS Brescia, primo centro universitario sportivo 
affiliato alla FITAV, propone ai propri associati, gare 
sociali, corsi di tiro per neofiti, per tiratori esperti e di 
preparazione ai Campionati Nazionali Universitari ed 
alle gare federali FITAV.

IL  TIRO A VOLO
Colpire un piattello in volo con un’arma da fuoco: una 
sfida 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 
maneggiare un’arma, solo concentrazione, desiderio 
di migliorarsi e gusto per la sfida. 
La sicurezza è garantita dall’utilizzo di prodotti 
affidabili e dalla severa applicazione delle regole. 

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 circa 15min. da Brescia.
www tavbettolino it

QUOTA DI ISCRIZIONE CORSI

ISTRUTTORI

PROMO CORSI  2020CUS BRESCIA SHOOTING TEAM


