


Il ricavato della manifestazione
verrà interamente devoluto aLL’ U.G.I.

La malattia di un bambino rappresenta sempre un evento destabilizzante 
nell’equilibrio familiare, a cominciare dalla perdita della normalità che coinvol-
ge mamma, papà, fratelli, a volte nonni. La malattia oncoematologica assume 
aspetti ancora più importanti e per diversi mesi la quotidianità del bambino del 
ragazzo viene regolata dalle terapie e dai ricoveri. In questi momenti tutta la 
famiglia deve essere aiutata ad affrontare prove che hanno bisogno di grande 
coraggio e che richiedono pesanti sacrifici. Noi volontari UGI da trentaquattro 
anni affrontiamo la malattia accanto al bambino e ai suoi genitori, sostenendoli 
in tutti i modi: stando loro accanto durante i ricoveri in reparto, fornendo aiuti 
economici quando necessario, offrendo gratuitamente ospitalità a casa UGI a 
chi proviene da fuori Torino e necessita di un alloggio nelle vicinanze dell’o-
spedale e contribuendo alla ricerca scientifica. Il tumore infantile richiede un 
grande impegno corale. 

Si vince insieme, con tutto il cuore: 
un cuore azzurro di speranza.   

Gara aperta a tutti i tiratori con regolare 
porto d’armi in corso di validità



FUN GUN 101 world championshiP
MATCH DIRECTOR: PAOLO DAL PINO

5 STAGE fun gun 101 STEEL
•• 125 COLPI minimi ••

5 bersagli metallici cadauno da ripetere 5 volte, 
valido il best time di ogni esercizio

1 fun gun 101 monster STAGE
•• 75 COLPI minimi ••

portate numero adeguato caricatori

1 fun gun 101 misto
3 string FERRI + CARTE 30 COLPI minimi

ISCRIZIONI SUL SITO WEB:

www.armerialorenzoni.it 



FUN GUN 101 world championshiP
QUOTA GARA 40€

RIENTRI in Division diverse 20€
RIENTRI esercizi collaterali 5€
Quota iscrizione SQUADRE 15 €

( nr. 3 componenti anche di Division DIVERSE )
DIVISION AMMESSE E CATEGORIE:

COME DA REGOLAMENTO FUN GUN 101
MUNIZIONI: Nessun vincolo per il tipo di palla

Fattore minimo COME DA REGOLAMENTO FUN GUN 101

PRESSO IL CAMPO DI TIRO “FORTE CANARBINO” (La Spezia)

classifiche e regolamento fun gun 101  sul sito web www.armerialorenzoni.it
iscrizionI via mail  a luca.muglialdo@libero.it

(specificare turno preferito, division e subcategorie in cui sparare)
PER INFORMAZIONI: 

LUCA MUGLIALDO - 392.33.36.446 - luca.muglialdo@libero.it



FUN GUN 101 world championshiP
SArÀ presente  la ditta tanfoglio 

che metterÀ  a disposizione una FANTASTICA WITNESS 1911 CUSTOM 9mm
SARÀ possibile provarla e SARÀ estratta a sorte fra I partecipanti

sarà possibile visionare e provare la gamma 
delle armi Chiappa che mettera’ in palio una RHINO

sarà presente la ditta ADC che mettera’ in palio unA BELLISSIMA CARABINA

la ditta DTG mettera’ in palio inneschi MUROM

NELLA GIORNATA DI DOMENICA L’ARMERIA LORENZONI EFFETTUERÀ GRATUITAMENTE 
pulizia delle armi dei tiratori con gli ottimi prodotti TARGET CUSTOM PARTS

presente fotografo professionista - foto stampate immediatamente con offerta

WEB MARKETING&COMUNICAZIONE

CARROZZERIA
SOCCORSO- REVISIONI



FUN GUN 101 world championshiP
RICCHI PREMI AD ESTRAZIONE OFFERTI DAGLI SPONSOR

sarà presente personale CON degustazione prodotti

PANINOTECA DA
BRACCIONE



FUN GUN 101 world championshiP
LOCATION

PRESSO IL CAMPO DI TIRO “FORTE CANARBINO” (La Spezia)
COORDINATE GOOGLE: 44° 05’ 51.30” NORD - 9° 53’ 30.5” EST (44,097625° N 9,891812° E)
Queste sono le coordinate dell’incrocio dove bisogna voltare, a sinistra se arrivi da 
Arcola.

Le coordinate del Forte sono: 44.096 N – 9.91 E, 
ma fate attenzione ad inserirle nei navigatori che vi creano itinerari strani.
Ci potete contattare allo:  328 6870860   oppure email: ominouno@inwind.it
 



FUN GUN 101 world championshiP
LOCATION

per chi proviene da nord (Parma – Genova):
uscita LA SPEZIA, proseguire per La Spezia, Prima uscita VEZZANO, prendere Via Aurelia SS 1, direzione 
Sarzana, verso sud, in loc. Ponte di Arcola, su curva dove è bar lato destro, girare a destra direzione 
ARCOLA CENTRO, arrampicarsi, oltrepassare piazza principale paese, incrocio girare a sinistra ad indi-
cazione “PITELLI-BACCANO” proseguire circa 2 km., incrocio girare a destra indicazione “FORTE CANARBI-
NO” finita strada (ultimo pezzo tenersi a sinistra su sterrato) arrivo (circa 2,5 km).

per chi proviene da sud (Roma-Firenze):
uscita SARZANA, proseguire per La Spezia, prendere Via Aurelia SS 1, direzione La Spezia, verso nord, 
in loc. Ponte di Arcola, su curva dove è bar lato sinistro, girare a sinistra, direzione ARCOLA CENTRO, 
arrampicarsi, oltrepassare piazza principale paese, incrocio girare a sinistra ad indicazione “PI-
TELLI-BACCANO” proseguire cieca 2 km., incrocio girare a destra indicazione “FORTE CANARBINO” finita 
strada (ultimo pezzo tenersi a sinistra su sterrato) arrivo (circa 2,5 km).

per chi ha navigatore o ViaMichelin.it:
città ARCOLA, Viale Enzo Fosella n 100, all’incrocio leggermente avanti girare a sinistra indicazione
 “FORTE CANARBINO” finita strada (ultimo pezzo tenersi a sinistra su sterrato) arrivo (circa 2,5 km).



FUN GUN 101 world championshiP
LOCATION - DOVE ALLOGGIARE

BUTTERFLY2005
Viale Enzo Fosella, 91 - ARCOLA  Zona: Collina

Telefono: 333/8002524 - 0187/560763

Tipologia: B&B Web: www.butterfly2005.com

IL MARE NEL BOSCO
Bed & Breakfast

Via Montegrosso 3

19032 LOC. CANARBINO di LERICI (SP)

Tel. 335 6856339

E-mail: ilmarenelbosco@alice.it

Skype: ilmarenelbosco

AL B&B LA CASTELLANA
Via Montegrosso 5 - Forte Canarbino

19032 LERICI (SP)

Tel. 0187971526

Cell. 3391868649

ALLA CASA DEL MONTE
Bed & Breakfast

Via Montegrosso 5

19032 CANARBINO di LERICI (SP)

Tel. 0187 972653 - Cell. 3391735178

B&B MARE VERDE
Loc. Canarbino 13 - 19021 CERRI

Telefono: +390187972021 +393472718641

Tipologia: B&B WEb: www.mareverde.eu

LA CHICCHERA
via del Monte, 27 - ARCOLA Zona: collina

Telefono: 0187954661 - 3392071101

Tipologia: Affittacamere

B&B PODERE MORUCCIOLA
Via Aurelia Nord, 133/F - ARCOLA Zona: Collina

Telefono: 0187 987333 - 3472695982 - 3471652877

Tipologia: B&B Web: www.poderemuricciola.it

LOCANDA ALLA TORRE
Via Vico Solitario, 30 - ARCOLA

Telefono: 338 5437812

Tipologia: B&B Web: www.locandaallatorre.it

LA PICCOLA OASI B&B 

Via M. Gordesco, 65 - ARCOLA

Telefono: 338 9233195

Tipologia: B&B Web: www.lapiccolaoasi.com




