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TaV Roma
Experience

La TaV Roma Experience è un’offerta
studiata e dedicata appositamente per
le Aziende che vogliono far vivere ai
propri manager, al proprio personale o
ai clienti un’esperienza unica,
adrenalinica ed appassionante:
“Sparare ad un piattello”.

La TaV Roma Experience si svolge in
un’intera giornata presso l’impianto
sportivo del Tiro a Volo Roma in Via di
Lunghezzina 141 a Roma, comodo da
raggiungere da qualsiasi parte d’Italia,
dotato di 8 campi polivalenti per tutte
le discipline del Tiro a Volo, un ampio
parcheggio, bar, ristorante, ampi spazi
esterni ed una fornitissima armeria
con le migliori marche di munizioni
nazionali ed estere.





Il programma della TaV Roma Experience prevede:

• Saluto di benvenuto

• Briefing con illustrazione del programma dell’esperienza e nozioni sul tiro a volo e sull’uso dell’arma e delle munizioni

• Lezione collettiva di Fossa Olimpica e prova pratica

• Pranzo

• Relax o momento dedicato alle comunicazioni dell’Azienda partecipante

• Gara di Fossa Olimpica a 50 piattelli

• Consegna attestati di partecipazione e premiazioni della gara

• Saluto conclusivo

Tutti gli aspetti didattici e formativi saranno curati direttamente dall’Olimpionico e pluricampione Mondiale Francesco D’Aniello,

coadiuvato da Istruttori Federali della nostra Scuola di Tiro a Volo. Le armi e le munizioni saranno direttamente fornite tramite la nostra

armeria. Le premiazioni saranno curate direttamente dalla nostra organizzazione. Il vincitore della gara sarà omaggiato del gilet

ufficiale del Tiro a Volo Roma. Ad ogni partecipante sarà effettuato un tesseramento sportivo Asi con copertura assicurativa.



La Tav Roma Experience prevede un pacchetto base contente il programma elencato in precedenza, al quale possono essere aggiunti:

• Abbigliamento personalizzato

• Personalizzazione aree con roll-up e totem Aziendali

• Personalizzazione campo di gara e training con banner e pubblicità aziendale

• Realizzazione gadget

• Servizio foto/video

• Sala meeting attrezzata

• Spazio espositivo dedicato nell’area verde o adiacente all’area delle premiazioni

Per maggiori informazioni, vieni a trovarci o richiedi un preventivo al nostro ufficio marketing.

Non perdete l’occasione di fare provare e vivere un’esperienza unica ed indimenticabile … La TaV Roma Experience vi aspetta!





Contatti - Contacts

SSD TIRO A VOLO ROMA a r.l.s.

OLYMPIC SHOOTING CENTER

Via di Lunghezzina, 141 – 00132 Rome (Rm) – Italy

Telefono: +39.3275356340 Segreteria

+39.3397508041 Francesco

+39.3356955965 Andrea

Internet: www.tiroavoloroma.com

E-mail: info@tiroavoloroma.com

marketing.management@tiroavoloroma.com
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