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HIT SHOW 2020: AD ALBETTONE (VI) LE GARE DI TIRO PER CACCIATORI
Sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020 si sono svolte al campo di tiro Alpha 22 le gare del circuito Armi
e Tiro. Quattro categorie: Cacciatori, Varmint, Libera e Open.
Premiazioni nel Quartiere fieristico di Vicenza nella HIT Arena, sabato 8 febbraio, Hall 7, alle 15:30.
www.hit-show.com
Vicenza, 08-10 febbraio 2020 – La caccia di selezione alla prova di Albettone. Occasione per mettersi alla
prova con una distanza di tiro impegnativa come i 200 metri, le gare di tiro per cacciatori del circuito Armi e
Tiro sono state il momento ideale per tarare carabina, munizioni e ottiche. Sabato 1 e domenica 2
febbraio, nel campo di tiro Alpha 22 di Albettone, nel Vicentino, i cacciatori si sono misurati con quattro
classiche categorie: Libera, Varmint Hunter, Open e Cacciatori. Premiazioni sabato 8 febbraio alle 15:30
nella HIT Arena (Hall 7) di HIT Show 2020, presso il quartiere fieristico di Vicenza.
Alla competizione nel campo di tiro Alpha 22 di Albettone hanno potuto partecipare i titolari di porto
d'armi, mentre per la categoria Cacciatori necessaria licenza di caccia.
Nel 2019, sono stati circa 15 mila i tiratori che hanno preso parte a una o più gare delle 52 complessive del
Circuito dalla Sicilia alla Valle d’Aosta in quattro mesi. Oltre un migliaio i tiratori che si sono sfidati per
arrivare in finale delle gare di tiro cacciatori.
Per ulteriori informazioni consultare il regolamento nella sezione https://www.hit-show.com/it/news/garedi-tiro-per-cacciatori

ABOUT HIT SHOW
È il Salone internazionale dedicato agli appassionati di caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian
Exhibition Group SpA. L’evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico.
Quando: da sabato 8 a lunedì 10 febbraio 2020 (sabato e domenica dalle 09.00 alle 18.00; lunedì dalle 09.00 alle
17.00). Dove: Quartiere Fieristico di Vicenza (Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza). Biglietti: intero 18 euro; ridotto
online 13 euro; ridotto 15 euro da acquistare in fiera (possessori di regolare licenza di caccia, di porto d'armi ad uso
sportivo, over 60, membri delle Forze dell’Ordine con tesserino, ragazzi tra 13 e 18 anni); ridotto 8 euro per gruppi di
almeno 20 persone; gratuito per under 13, persone con disabilità e accompagnatori.
Maggiori informazioni: www.hit-show.com
Regolamento visitatori: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatori-ITA_2019.pdf
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forwardlooking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi
di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed
incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa
rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della
ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green
economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del
quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state
verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione
della Società alla data del presente comunicato.

