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Istruzioni per la Prenotazione e l’Accesso al Poligono
Solo per i NUOVI SOCI:
Le istruzioni per l’accesso al Poligono sono specificate nell’”Informativa per il Socio”, scaricabile dal sito
internet, si prega prenderne visione, compilare e firmare prima di accedere al Poligono. L’informativa dovrà
essere consegnata al Direttore di Tiro presso l’Ufficio.
L’iscrizione alla ASD Tiratori VCO può avvenire solo presentandosi personalmente al Poligono negli orari di
apertura. Occorre preannunciarsi al citofono specificando di volersi iscrivere per la prima volta. Per la prima
iscrizione occorrerà presentare il Porto d’Armi in corso di validità o esibire il tesserino di riconoscimento per
gli appartenenti alle “Forze dell’Ordine” e simili. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato l’importo di
€ 60,00# ovvero per gli appartenenti alle “Forze dell’Ordine” l’importo è ridotto a € 10,00#. Importo versato
varrà da quota associativa sino al 31/12.
Dopo l’iscrizione occorre inviare mail a:
asdtiratorivco@gmail.com
indicando i seguenti dati:
Numero Tessera Attribuito; Cognome, Nome, Data e Luogo Nascita, Residenza, Codice Fiscale e Indirizzo
Mail. A questo indirizzo mail verranno inviati il Pin per l’accesso alle prenotazioni e tutte le altre
comunicazioni ai Soci inviate dalla ASD Tiratori VCO.
Senza l’invio dei dati di cui sopra non è possibile effettuare la prenotazione della linea di tiro sul sito internet.
PRENOTAZIONI ON LINE:
Si accede al sito internet www.asdtiratorivco.it e per prenotare si clicca sul tasto “Prenota On Line”.
La prima volta occorre inserire il Numero Tessera attribuito, il Cognome, il Nome, il Codice Fiscale e
l’indirizzo mail. A questo indirizzo mail verranno inviati il Pin per l’accesso alle prenotazioni e tutte le altre
comunicazioni ai Soci inviate dalla ASD Tiratori VCO.
Dal secondo accesso in poi si dovrà inserire solo il Numero tessera ed il Pin ricevuto.
Selezionando “Prenota Carabina” o “Prenota Pistola” si accede al tabellone con i giorni e gli orari di apertura.
Si seleziona l’orario e la linea di tiro e si pigia il tasto “Prenota” si dovrà reinserire il Pin per la conferma della
prenotazione.
Selezionando “Le Tue Prenotazioni” si possono vedere le sessioni di tiro prenotate e si possono cancellare
le prenotazioni effettuate.
Le sessioni di tiro prenotate potranno essere disdettate sino a 48 prima dell’inizio; dopo di che la sessione
di tiro verrà comunque addebitata al Socio che dovrà pagarla al primo accesso successivo in aggiunta alla
successiva sessione di tiro prenotata.
Si possono prenotare una sessione di tiro di un’ora al giorno per un massimo di 2 giorni oppure una sola
sessione di tiro di 2 ore consecutive per un solo giorno.
Accesso al Poligono:
Si pregano i Soci che hanno prenotato di presentarsi al poligono almeno 15 minuti prima dell’inizio della
sessione di tiro prenotata e di lasciare libera la linea di tiro almeno 5 minuti prima della fine dell’ora della
sessione di tiro. La sessione di tiro durerà effettivamente non più di 45 minuti.
ACCESSO al POLIGONO:
Le istruzioni per l’accesso al Poligono sono specificate nella ”Informativa per il Socio”, scaricabile dal sito
internet, si prega prenderne visione, compilare e firmare prima di accedere al Poligono. L’informativa dovrà
essere consegnata al Direttore di Tiro presso l’Ufficio.
All’atto dell’accesso al Poligono occorre annunciarsi al video citofono comunicando Cognome, Nome e orario
prenotato.
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Orari e periodi di apertura del Poligono
Dal 1° Aprile al 31 Ottobre

Dal 1° Novembre al 31 Marzo

Mattino

Pomeriggio

Mattino

Pomeriggio

9.00 – 12.00

14.00 – 18.00

14.00 – 17.00

14.00 – 18.00

14.00 – 17.00

Lunedì (chiuso)
Martedì
Mercoledì (chiuso)
Giovedì
Venerdì (chiuso)
1° e 3° Sabato del mese

9.00 – 12.00

Sabato
Domenica

14.00 – 18.00

9.00 – 12.00

14.00 – 18.00
9.00 – 12.00

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

9.00 – 12.00

Giorni di chiusura

•
•
•
•
•

dal 1° gennaio a dopo l’Epifania;
una domenica di Febbraio in occorrenza della festività in ricordo della Battaglia di Megolo;
la domenica di Pasqua;
15 Agosto Ferragosto;
25 Dicembre Natale.

Le sessioni di tiro durano 45 minuti e sono operarive:

•
•

12 linee per le carabine sulla distanza di 50, 100 e 200 metri;
6 linee per le pistole.

