
Come arrivare al campo da tiro

                 A.S.D. “TIRATORI VALDOSTANI” 
                       Loc Covarey, 19  11020  Champdepraz ( AO )       

                 Campo di Tiro Corrado Martinet 
Giorni di apertura poligono:  Mercoledì ,  Sabato ,  Domenica 
 
                   Orario estivo:        8.00 – 12.00   /   15.00 – 19.00      

                   Orario invernale:  9.00 – 12.00   /   14.00 – 17.00 
 
         Costo Tessera : 30,00 euro ---  Scadenza  31/12 
         Costo linee      : 10,00 euro ogni ora compreso rest  e un bersaglio 
                                     I bersagli supplementari  1 euro  cad. 
         Carnet             : 10 ore 90 euro  / 20 ore  170  euro   /  30  ore  240  euro 
 
         Linee di tiro : n° 6     Distanza bersagli   mt 100 /  mt. 200 /  mt. 300 
                                             Di cui  2  linea a mt. 440    
         Per il momento si spara con fucile canna rigata tutti i calibri   

                     Per iscriversi  all’ A.S.D. Tiratori Valdostani 
          Documenti : Porto d’armi e Assicurazione in corso di validità 
          L’Assicurazione deve prevedere il maneggio armi. Quella uso caccia va bene. 
 
         Segreteria: c/o Officina Gamad   via circonvallazione 69  Verres     
         Oppure  direttamente in poligono                    Tel. 0125 929215 
         
        Per prenotare le linee telefonare al numero sotto riportato comunicando 
         l’orario e le distanza a cui si vuole sparare  
 

        Prenotazioni linee  333 3457377  dalle: 10.30 – 12.00 / 14.00 – 20.00 
 
         Presentarsi alle linee di tiro almeno 10 minuti prima dell’inizio 
         con porto d’armi e assicurazione in corso di validità. 
 

         Numeri utili  : 0125 929215   338 4458909  - 338 6160093    
                             info: tiratorivaldostani@gmail.com  

Il campo da tiro si trova nel Comune di Champdepraz uscita autostradale Verres  prosegui 
 x Aosta dopo circa 2 km svolta a sx su ponte x Champdepraz  con una grossa insegna 
in legno scritta "Parco Mont'Avic"seguire la strada x il Parco, alla rotonda la 1à a dx  
proseguire la principale, poi inizia a salire per circa 5 km (strada di montagna) con  
tornanti, 300 mt. prima dell’unica galleria trovi l'ingresso del campo di tiro a sx.  
Parcheggio lungo strada. 

 


