Membro della federazione tedescha die tiratori
» Membro Federazione di Tiro dell`Assia e.V. HSV
» Membro della associazione 9 dell territorio Starkenburg
» Membro Federazione sportiva di tiro 92 Dieburg
» Nummer di associazione 9201
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Benvenuto,
saremo lieti, ad accogliervi presso la nostra sede
dell’associazione ai margini del comune di Groß-Zimmern!
Inoltre saremo lieti di accogliervi presso il bancone del
nostro club come ospite, oppure come Interessante
per un’ iscrizione, Inoltre la sede viene offerta in
noleggio come sala per feste private.
La sede dispone un Ristorante / Bar con la capacità
di accogliere fino à 50 persone, inoltre la sala
adiacente offre altri 100 posti. Parcheggi sono
disponibili in sufficienza presso la sede
Utilizzate uno dei nostri eventi, per la prima visita della
nostra sede. Oppure può visitare il club durante gli
orari di allenamento dei nostri giovani. Date e orari di
allenamento sono disponibili sul sito WEB ufficiale.
Uno sguardo sul sito consente di informarvi riguardo
dei eventi in corso , tariffe di inscrizioni ed inoltre può
visualizzare i risultati ottenuti
Il nostro club ospita attualmente 120 membri, che
rappresentano le loro competenze nelle seguente
discipline:
fucile ad aria compressa , pistola ad aria compressa
, fucile di piccolo calibro, armi corte ed armi lunghe .
I nostri membri possono esercitarsi regolarmente
presso il nostro stand di tiro , sempre spostesi da
tiratori qualificati con esperienza,
In modo da partecipare con successo alle gare del
DSB (federazione tedesca dei tiratori).

Per l'allenamento è le competizioni, i seguenti impianti sono
disponibili per I nostri tiratori ed nostri ospiti
» 12 posti per armi ad aria compressa
Con valutazione elettronica della marca Ha ring.
compreso le immagini catturate duranti i tiri
con presentazione tramite Beaver e trasmissioni
veloce al Ristorante/ Bar

» 8 posti per fucili di piccolo calibro
Distanza 50 metri

corettezza

» 5 posti per armi corte
Calibro 45
Distanza: 25 metri

Oltre alle attività sportive, il nostro club offre
specialmente nel settore giovani
Escursioni di canottaggio, gite in parco giochi
Oppure organizzazione dei weekend in campeggio.
Inoltre utilizziamo il club durante il periodo estivo anche come
punto di incontro
per organizzare delle grigliate in un previsto paviglioni al di
fuori del Club

spirito di squadra

Teamgeist

Svago in

Aspettiamo la vostra visita
Il comitato direttivo
Schützenverein Tell e.V. 1926 Groß-Zimmern.
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Primo piano!

