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PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaa   
   

A.P.D. Sporting Club TAV Piancardato, organizza il “1° Campionato Italiano a Squadre per 
Società su bersaglio Fisso e Mobile”. 
Lo svolgimento della gara avrà luogo nei giorni 13 e 14 luglio 2013, e nel caso di gran  numero di    

iscrizioni anche nel giorno 12, nel campo di tiro T.A.V. Piancardato, sito in Via Piancardato frazione 

Gaglietole nel comune di Collazzone PERUGIA. 

 

Sono allestiti due campi tiro, chiamati rispettivamente CAMPO A e CAMPO B, dove  in entrambi i 

campi ci sono due linee di tiro:  

linea 1 FISSO con sagoma a 50 mt. 

linea 2 MOBILE con sagoma a 45 mt. 

   

PROVE-ALLENAMENTI 
 

I rispettivi campi sono a disposizione dei partecipanti, per eventuali prove e allenamenti, tutti i giorni 

dalla data del presente programma. 

SVOLGIMENTO GARA  

La gara si svolgerà in due giornate, nella data di Sabato 13 con inizio alle ore: (Verrà comunicato con 

ordine di tiro, in seguito a sorteggio, visto il numero di partecipanti) fino a conclusione. Nella giornata 

di Domenica 14 con inizio alle ore: (come sopra) conclusione prevista alle ore 18.00. Al termine, ci 

saranno gli eventuali spareggi e conseguente premiazione della squadra Campione d’Italia.  

Nel caso in cui ci sarà una forte affluenza di partecipanti, le squadre appartenenti alle regioni Umbria 

e Lazio, dovranno eseguire la prova nella giornata di Venerdì 12 a partire dalle ore 14,00.  

Pertanto resta inteso che gli elenchi dei tiratori e orari saranno pubblicati/divulgati dopo la 

registrazione di tutte le iscrizioni entro la data stabilita. 

ORDINE DI TIRO (Visibile online www.tavpiancardato.com) 

MODALITA’ 

Le squadre dovranno presentare l’iscrizione presso il Tav Piancardato, non oltre il 30 giugno 2013.  

Al fine di organizzare al meglio lo svolgimento della competizione e quindi la presentazione dei 

concorrenti sulle linee di tiro, si programmerà un ordine suddiviso per regione considerando la 

distanza geografica che la separa dall’Umbria. 

VENERDI 12 

Partecipano le squadre delle regioni Umbria e Lazio se il numero dei partecipanti previsti per il 

sabato, sarà superiore ai 130 atleti. 

SABATO 13  

Partecipano le squadre delle regioni che sono considerate più vicine: 

Umbria e Lazio (se non iscritti venerdi 12), Toscana, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, 

Molise, Campania, Basilicata, Puglia (massimo 130 atleti). 

Per l’ordine di tiro sarà fatto un sorteggio e pubblicato in internet cinque giorni prima della data 

d’inizio della competizione.  



 

DOMENICA 14 

Partecipano le squadre delle regioni che sono considerate più lontane: 

Liguria, Calabria, Sardegna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Trentino Alto 

Adige, Veneto, (massimo 100 atleti). 

Per l’ordine di tiro sarà fatto un sorteggio e pubblicato in internet cinque giorni prima della data 

d’inizio della competizione.  

Nel “Ring” d’attesa sarà consentito l’accesso ai soli concorrenti della squadra chiamata a gareggiare 

dal Direttore di Tiro.  

Le squadre saranno divise in due gruppi secondo l’ordine di tiro sorteggiato dall’organizzazione e 

chiamati nel CAMPO A oppure nel CAMPO B uno per volta, nelle due rispettive linee di tiro             

FISSO  e  MOBILE. 

Il GRUPPO A sparerà nel CAMPO A due serie di 4+4 su due sagome nella linea FISSO e di seguito 

due serie di 4+4 su due sagome nella linea MOBILE, per un totale di 16 colpi. 

Il GRUPPO B sparerà nel CAMPO B due serie di 4+4 su due sagome nella linea 1 FISSO e di 

seguito due serie di 4+4 su due sagome nella linea 2 MOBILE, per un totale di 16 colpi. 

Al termine, i due gruppi si alternano sui due campi; GRUPPO A - CAMPO B e GRUPPO B - 

CAMPO A  completando ogni tiratore, la competizione con altre due serie di 4+4 su due sagome 

nella linea FISSO e di seguito due serie su due sagome nella linea  MOBILE, per un totale di 16 colpi. 

 

REGOLAMENTO DI TIRO  
 

Vige il regolamento FIDASC 2013 relativo al “1° Campionato Italiano a Squadre per Società su 

bersaglio Fisso e Mobile” pubblicato sul sito “www.fidasc.it”. 

 

Di seguito sono riportati alcuni paragrafi del regolamento pubblicato. 

 

Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, e con gli occhiali di protezione, con 

il fucile in perfette condizioni di funzionamento, munizionamento idoneo e senza cinghia. E’ fatto 

divieto al tiratore di portare con sé un numero maggiore di cartucce di quelle strettamente necessarie 

per effettuare la prova. Il tiratore si deve presentare sulla linea di tiro con lo stesso fucile sia per la 

specialità del fisso sia per quella del mobile. Non è ammesso l’uso di più fucili. 

 

Nel caso di uso di cartucce proprie il tiratore dovrà presentarsi sulla linea di tiro con una cartuccia in 

più per ogni serie al fine di consentire un prelievo a campione. 

 

La gara si svolge nel seguente modo:  

 

Il concorrente, alla chiamata, si presenta sulla linea di tiro con fucile in custodia; quando non effettua 

il tiro l’arma deve comunque essere in posizione aperta (fucile a canne giustapposte o sovrapposte) o 

con l’otturatore in posizione arretrata (fucile semiautomatico); 

 

Il concorrente non presentatosi dopo la 3^ chiamata, (vedi art.18.3 Reg.to di Tiro a palla) è 

automaticamente squalificato. 

 



Preso posto sulla piazzola, il concorrente procede, su comando del Direttore di Tiro,  

obbligatoriamente presente, a caricare l’arma con due cartucce del tipo consentito per ogni sessione di 

tiro; 

 

NUMERO DEI BERSAGLI - CALIBRO - CARTUCCIA  

CAMPO A: ” Ogni tiratore, esegue due serie di 4+4 su due sagome nella linea FISSO e di seguito 

due serie di 4+4 su due sagome nella linea  MOBILE per un totale di 16 colpi. 

. 

CAMPO B: ” Ogni tiratore, esegue due serie di 4+4 su due sagome nella linea MOBILE e di seguito 

due serie di 4+4 su due sagome nella linea FISSO per un totale di 16 colpi. 

 
Ogni tiratore può utilizzare cartucce portate a seguito, nei calibri e nei pesi consentiti dal regolamento 

FIDASC “Tiro a Palla,  1° Campionato Italiano a Squadre per Società  su bersaglio Fisso e 

Mobile”. 

Sono disponibili sul campo cartucce a palla cal. 12 di 28 g. e cal. 20 entrambe a pagamento.  

 

ISCRIZIONI  

Nell’effettuare l’iscrizioni al “1° Campionato Italiano a Squadre per Società su bersaglio Fisso e 

Mobile”, a ogni concorrente, è fatto obbligo versare al momento del ritiro del numero di pettorale 

presso la segreteria, un quota di €. 30,00, di cui, €. 10,00 saranno restituite alla riconsegna del numero 

di pettorale.  

Nel caso in cui un concorrente non riconsegni il numero di pettorale, €. 10,00 saranno incamerate 

dalla FIDASC.  

 

RECLAMI  

La presentazione dei reclami deve avvenire, per iscritto al Delegato FIDASC, prima della lettura 

delle classifiche ufficiali. 

I reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa determinata in €. 50,00, che verranno 

restituiti solo in caso di accoglimento del reclamo. 

In caso di accoglimento del reclamo il concorrente destinatario del reclamo è escluso dalla gara, 

con la perdita dell’eventuale premio nonché della quota di iscrizione. 

La tassa è incamerata in caso di mancato accoglimento del reclamo dalla FIDASC. 

 

 

TITOLI  
 

Il 60% delle quote di iscrizioni verrà destinato alla  costituzione del  “Montepremi” che verrà  

suddiviso come di seguito specificato:  

- Il 30% alla Squadra 1^ Classificata  

- Il 25% alla Squadra 2^ Classificata 

- Il 20% alla Squadra 3^ Classificata 

- Il rimanente 25% sarà diviso equamente per  la 4^ - 5^ e 6^ Squadra classificata. 

Le quote dei premi saranno arrotondati per eccesso ad 1 euro (es. €. 360,50 arrotondato a €. 361,00). 



Tiro a Palla 

1° Campionato Italiano a Squadre per Società   
su bersaglio Fisso e Mobile 

 
Art. 1 – SCOPI 

 

 

1.1 La F.I.D.A.S.C., nell’ambito dei propri fini istituzionali (art. 2 Statuto), organizza  il  

 1° Campionato italiano  di tiro con fucili da caccia con canna ad anima liscia a squadre  

 per Società su bersaglio fisso e mobile. 
 

 
Art. 2 – GARE PREVISTE 

 

 

2.1 Il Campionato si svolge attraverso una prova unica nazionale. La FIDASC provvede di anno in 

anno a diramare il programma del campionato e le date dello svolgimento dello stesso che 

saranno determinate in base alle squadre iscritte.  

Art. 4 – PARTECIPAZIONE e SVOLGIMENTO  DELLA GARA 

 

4.1   Possono partecipare  squadre composte da 3 o 4 tesserati, appartenenti alla stessa Società.  E’ 

obbligatoria la presenza in squadra di almeno due tiratori non appartenenti alla categoria 

“Eccellenti” 

 

4.2   Possono prendere parte alle gare  tutti i tiratori in possesso  della tessera FIDASC, valida per il 

quadriennio corredata dalla ricevuta del conto corrente che attesti l’avvenuto pagamento per 

l’anno in corso, secondo le norme per il tesseramento previste dalla Circolare Affiliazione e 

Tesseramento vigente, da esibire, obbligatoriamente, pena l’esclusione, all’atto dell’iscrizione 

alla gara alla quale partecipa. 

 

4.3   La squadra che tra i suoi componenti annoveri almeno un tiratore della categoria Junior avrà un 

bonus di punti 6 da sommare  al punteggio finale complessivo conseguito dalla squadra stessa. Il 

bonus di cui sopra è applicato una sola volta indipendentemente dal numero dei tiratori  junior 

presenti in squadra. 

 

4.4   Ogni Società sportiva può partecipare con una o più squadre. 

 

4.5   E’ ammesso, previa necessaria comunicazione alla FIDASC nazionale, n.1 tiratore di riserva per 

ogni squadra.  

 

4.6   La composizione delle squadre ed il giorno in cui la squadra intenda partecipare, deve essere 

comunicati per iscritto dal Presidente della società FIDASC di appartenenza al Settore sportivo 

FIDASC ed  all’organizzazione  5 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 

 

4.7  Successivamente alla comunicazione di cui al precedente punto 4.6,  la composizione della 

squadra non può  essere modificata per alcun motivo. 
 

 

4.8     La presentazione delle squadre  sulla linea di tiro verrà effettuata: (VEDI PROGRAMMA TAV 

PIANCARDATO) 

 

4.9  Ogni componente la squadra sparerà 16 colpi (2 serie di 4+4) sia sul bersaglio fisso che su 

bersaglio mobile. 



 

4.10  La classifica delle squadre è determinata dalla somma dei tre migliori risultati ottenuti in caso   

di quattro componenti la squadra, o dalla somma dei risultati conseguiti  in caso di  tre 

componenti,  più l’eventuale bonus in caso di presenza di tiratori Junior. 

 

4.11 Per l’assegnazione del titolo di  “Squadra Campione d’Italia” viene presa in considerazione il 

totale dei punti realizzati dai tiratori, nei modi descritti all’art. 4.10, sommando i punteggi 

complessivi conseguiti sia nel bersaglio fisso che nel mobile, al fine di ottenere una unica 

classifica finale che determini la Società FIDASC vincente.  

 

4.12  La manifestazione è organizzata  dalla FIDASC nazionale avvalendosi della collaborazione    di 

Società FIDASC  affiliate. 

 

Art. 5 - BERSAGLI e CARTUCCE 

 
5.1   La FIDASC provvederà a titolo gratuito a fornire all’organizzazione una quantità necessaria di 

bersagli per l’espletamento delle serie di tiri. 

 

5.2   Ogni tiratore adopererà le proprie cartucce in numero sufficiente per l’effettuazione dei colpi 

necessari a completare la serie dei tiri. Le cartucce saranno sottoposte ai dovuti controlli da 

parte dell’Ufficiale di gara, per la valutazione del calibro e del peso come da regolamento 

FIDASC del campionato di tiro a Palla. 

 

Art. 6 - ISCRIZIONI – PREMI e MONTEPREMI 

 
6.1     La quota di iscrizione è  determinata in €. 20,00 per ogni tiratore componente la squadra. 

 

6.2    Il 60% delle quote di iscrizioni verrà destinato alla  costituzione del  “Montepremi” che verrà  

suddiviso come di seguito specificato :  

 

- Il 30% alla Squadra 1^ Classificata  

- Il 25% alla Squadra 2^ Classificata 

- Il 20% alla Squadra 3^ Classificata 

- Il rimanente 25% sarà diviso equamente per  la 4^ - 5^ e 6^ Squadra classificata. 

 Le quote dei premi saranno arrotondati per eccesso ad 1 euro . 

(es. €. 360,50 arrotondato a €. 361,00) 

 

6.3    Non si rimborsano più di 2 squadre appartenenti alla stessa Società. 

 

6.4   Il 40% rimanente dalle quote di iscrizioni verrà suddiviso come di seguito specificato: 

 

- Il 80% alla Società FIDASC organizzatrice 

- Il 20% alla FIDASC 

 

6.5    Alle squadre classificate a podio, la FIDASC provvederà ulteriormente ad assegnare premi come 

sotto specificati: 

a)    1^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie, scudetti tricolori e diploma di 

riconoscimento per i componenti la squadra; 

b)    2^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie  per i componenti la squadra; 

c)    3^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie per i componenti la squadra. 

 

 

6.6   Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di essere presente al ritirodei 

premi, in assenza,  gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più consegnati all’ 

interessato. 

 

 



Art. 7 - DELEGATO DELLA FIDASC 
 
 
7.1      I Delegati FIDASC sono scelti tra gli Ufficiali di gara FIDASC iscritti all’Albo Federale. 

 

7.2  Il Delegato FIDASC coordinatore della manifestazione, è designato dal Responsabile del 

Settore Arbitrale della FIDASC o in alternativa dal Coordinatore nazionale della disciplina. Al 

Delegato designato, la FIDASC nazionale riconosce, vitto, eventuale alloggio, rimborsi 

Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina, ed una diaria giornaliera di €. 40,00 

 

 

7.3  Al Delegato FIDASC compete la facoltà di adottare, nello spirito del regolamento, tutti i 

provvedimenti ritenuti necessari nell’interesse del buon svolgimento della manifestazione, 

sorvegliandone la regolarità e la rigorosa osservanza delle disposizioni regolamentari federali e 

di  programma. 

 

7.4  Deve raccogliere le iscrizione dei partecipanti, verificando l’idoneità della documentazione 

come richiesta dal presente regolamento. 

 

7.5    Il Delegato FIDASC redige ed invia alla FIDASC nazionale i risultati della gara, invia       

dettagliata relazione sull’andamento della manifestazione, correlata dai nominativi degli Ufficiali 

di gara, dall’elenco di tutti i partecipanti, evidenziando cognome, nome e numero di tessera 

FIDASC. 

 

7.6 Segnala alla FIDASC nazionale, quei concorrenti che con parole, atti o altre manifestazioni,  

tengono un comportamento scorretto o quanto meno irriguardoso nei confronti dei signori 

Ufficiali di gara, dei Dirigenti, dei componenti il Comitato organizzatore o di altri concorrenti. 

 

7.7 Riceve i reclami che dovessero eventualmente essere presentati sul campo da    concorrenti e, 

ove trattasi di applicazione dei regolamenti e delle normative federali, sentito il parere dell’ 

Ufficiale di gara di riferimento, decide riferendo poi agli organizzatori i provvedimenti 

adottati. 

 

7.8 Ove si renda necessario, il Delegato FIDASC sarà incaricato, previo comunicazione ufficiale 

della Segreteria Federale FIDASC, alla effettuazione dei rimborsi spese da rendicontare 

all’ufficio amministrazione della FIDASC nazionale. 

  Sarà sua cura, inoltre, ove si renda necessario, ottemperare alla predisposizione ed alla  

distribuzione del materiale di premiazione anticipatamente inviato dalla FIDASC nazionale. 

 
7.9 Decide di far partecipare sotto riserva i concorrenti contro i quali prima dell’inizio   delle  gare 

sia stato presentato reclamo e lo stesso non sia risolvibile sul posto. 

 
7.10    Nel caso in cui non sia possibile decidere sul posto, il reclamo deve essere trasmesso dal 

Delegato FIDASC per il  successivo seguito,   correlato dal  suo parere, agli Organi competenti 

della FIDASC nazionale. 

 
7.11  Redige ed invia alla F.I.D.A.S.C. nazionale dettagliata relazione  sull’andamento generale 

della manifestazione, unitamente alle classifiche complete.  

 

7.12 Il Delegato FIDASC è preposto al controllo delle armi secondo quanto disposto dal 

regolamento del Campionato italiano della disciplina. 

 

 

 

 

 

 



Art. 8 – UFFICIALI di GARA 
 

 

8.1 Gli Ufficiali di gara sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli Ufficiali di gara federali,  dando 

precedenza a quelli “Altamente Specializzati”. 

 

8.2  Gli Ufficiali di gara sono designati dal responsabile nazionale del Settore Arbitrale   della 

FIDASC o, in alternativa, dal Coordinatore nazionale della disciplina. 

 

8.3 L’Ufficiale di gara ha la facoltà di disporre manipolazioni di sicurezza sulle armi in qualsiasi 

momento. 

 

8.4 E’ obbligo dell’Ufficiale di gara verificare il rispetto delle caratteristiche delle cartucce   adottate 

dai tiratori, prelevandole casualmente sulla linea di tiro e conservandole in modo visibile. 

Vigilano, inoltre, affinchè nessuna persona oltrepassi il limite ammesso agli spettatori. 

 

8.5 Nel caso di uso di cartucce non fornite dall’organizzazione,  l’Ufficiale di gara è tenuto a 

prelevare dal tiratore le cartucce nel numero necessario per il completamento della serie(4+1). Per 

quanto riguarda invece  le cartucce fornite dall’organizzazione, sarà cura dello stesso a  

consegnare al tiratore  il quantitativo necessario per il completamento della serie. 

 

8.6 E’ compito dell’Ufficiale di gara provvedere alla consegna delle cartucce nel numero minimo di 

2 alla volta. 

 

8.7 Segnala al Delegato FIDASC  quei concorrenti che con parole, atti o altre manifestazioni,    

tengano un comportamento scorretto o quanto meno irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di 

gara, del Comitato organizzatore o di altri concorrenti. 

 

8.8 Segnala inoltre al Delegato FIDASC inosservanze comportamentali con riferimento alle 

disposizioni normative e procedurali del presente regolamento 

 

8.9 Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, il tiratore è immediatamente 

squalificato ed allontanato dal campo di tiro. 

 

 

8.10 Agli Ufficiali di gara designati, la FIDASC nazionale riconosce vitto, eventuale alloggio, 

rimborsi Kilometrici,  pari ad 1/5 del costo della benzina ed una diaria giornaliera  di  €. 40,00. 

 

 

 

ART. 9 - ASSISTENTI 
 

 

9.1   Gli assistenti sono preposti al buon funzionamento delle linee di tiro, alla collocazione e     

sostituzione delle sagome utilizzate, devono essere preferibilmente Tesserati FIDASC. 

 

9.2  Il numero degli assistenti viene determinato dalla Società organizzatrice che provvederà per 

ognuno ad un  rimborso forfettario, dalla stessa quantificato, oltre ad  un pasto giornaliero.   

 

 

Art. 10 – NORMA FINALE 

 

 
10.1  Per quanto concernono tutti gli altri aspetti tecnici e regolamentari, vige quanto disciplinato  nel 

regolamento del Campionato italiano di tiro a palla dell’anno in corso. 



 

SOGGIORNO / PERNOTTAMENTO 

Nome struttura  Luogo Telefono  

Contry House Piancardato Tav piancardato  075 8707267 

Fattoria Luchetti  1 km. Tav piancardato 075 8707143 

Agriturismo Belsito Bevagna - 15 km. Tav piancardato 
0742 360391 

0742 360164 

Hotel Paradiso  Bastardo - 9 km. Tav piancardato  0742 99190 

Albergo l'Anfora  15 km. Tav piancardato  075 9711083 

Hotel Rinalducci Pozzo di Gualdo Cattaneo - 7 km. Tav piancardato  0742 91180 

Casa Vacanze del Cacciatore San Terenziano - 12 km. Tav piancardato 0742 98663 

Hotel dei Pini San Terenziano - 12 km. Tav piancardato 0742 98122 

Residence l'Alberata Collepepe - 12 km. Tav piancardato 075 8789345 

Hotel Melody Deruta (PG) - Strada Statale E 45 km 15 Tav Piancardato 075 9711018 

Agriturismo Il Magnifico  Collepepe - 15 km. Tav piancardato 075 8749833 

Per conoscere le disponibilità ed i prezzi contattare direttamente le strutture 

 

RISTORAZIONE 

E’ presente sul campo, struttura con servizio Bar – Ristoro, con pranzo a menù fisso (Primo, Secondo, 

Contorno, acqua.) €. 18,00.  

Inoltre a 500 mt., Country House Ristorante Piancardato con menù alla carta. 

 

DEA BENDATA 

Un magnifico Fucile semiautomatico da Tiro a palla, marca IRONArmi Modello Solengo, verrà 

messo in palio con la “RUOTA DELLA FORTUNA” (100 numeri, €. 10,00 a biglietto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAVAGO  

 

            

IN PALIO FUCILE  

SEMIAUTOMATICO   “PRINCIPE DI PIANCARDATO” 

 

 

 

 

 

 

 

Linea di tiro a 60 metri di distanza, dove sono posizionate n° 4 sagome del tipo “federale” con al 

centro di ognuna, un piattello di colore arancio.                                                                                          

Per ogni serie è consentito sparare n° 4 colpi in un tempo massimo di 2 minuti.  

VINCE 

FUCILE SEMIAUTOMATICO PRINCIPE DI PIANCARDATO 

IL TIRATORE CHE ROMPE QUATTRO PIATTELLI CON QUATTRO COLPI IN UNICA SERIE 

In caso di parità, si effettuerà “BARRAGE”. In caso d’ulteriore parità si procederà allo spareggio, 

allontanando le sagome di 5 mt. alla volta.  

VINCE CHI ROMPE IL MAGGIOR NUMERO DI PIATTELLI CON QUATTRO COLPI 

INOLTRE IN PALIO 

MIGLIOR RISULTATO DEL GIORNO SPALLA 

I° CLASSIFICATO 2° CLASSIFICATO 3° CLASSIFICATO 

PROSCIUTTO SPALLA 2 CAPOCOLLI 

DAL 4° AL 15° CLASSIFICATO PREMIO CONSOLAZIONE 

 

RELAX  

Presso la struttura ricettiva Country House Il Piancardato, è consentito uso della piscina e giardino. 

Tutte le sere Karaoke. 

 



A.P.D. Sporting Club Tiro a Volo "Piancardato" 

Via Piancardato, 72 

Gaglietole di Collazzone (PG) 

 

Informazioni e prenotazioni : 

Campo di tiro: Tel. 335 6842966  

Ristorante, Country House, Camere: Tel. 075 8707267  

web. www.tavpiancardato.com 

E-mail : tavpiancardato@gmail.com 

Il Presidente della A.P.D.Sporting Club T.aV. Piancardato, Sig. Marsilio Palermi, 

augura a tutti i concorrenti: 

IN BOCCA AL LUPO !! 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si arriva in Umbria 

in 
Aereo 

Aeroporto Regionale Umbro 

Sant’Egidio 

in Auto 
Autostrada del Sole A1 Firenze - 

Roma 

" Autostrada Adriatica A14 

" Superstrada E45 Cesena - Orte 

in 

Treno 

Dal Nord: Firenze - Terontola - 

Perugia 

" 
Dal Sud: Roma - Orte - Terni - 

Foligno 

" Dall’Adriatico: Ancona - Foligno 


