
 

DISCIPLINA 
TIRO a Palla 

Con fucili da caccia con canna 
ad anima liscia 
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12° Campionato Italiano  

Individuale 
FIDASC  

su bersaglio Fisso e Mobile 
 
 

   

2° Campionato Italiano “Open” a Squadre per 
Società FIDASC su bersaglio Fisso e Mobile 

 

FINALE NAZIONALE 3/4 maggio 2014 in località              
Piancardato – PG 

 
Organizzazione :             ASD TAV Piancardato 
 
Referente :           Marsilio Palermi – cell.  3356842966          
 

ISCRIZIONI – PREMI – MONTEPREMI  
 La quota di iscrizione è  determinata in €. 20,00 per ogni tiratore 
componente la squadra sia per la specialità di tiro al bersaglio fisso 
che su quella del bersaglio mobile. Nel caso un componente  di una 
squadra partecipi per entrambe le specialità di tiro (fisso e mobile)  
la quota di iscrizione sarà determinata in €. 40,00. 
 Il 60% delle quote di iscrizioni verrà destinato alla  costituzione del  
“Montepremi” che verrà  suddiviso per le 2 specialità di tiro come di 
seguito specificato :  

- Il 30% alla Squadra 1^ Classificata (fisso e mobile) 
- Il 25% alla Squadra 2^ Classificata (fisso e mobile) 
- Il 20% alla Squadra 3^ Classificata (fisso e mobile) 
- Il rimanente 25% sarà diviso equamente per  la 4^ - 5^ e 6^ 

Squadre classificate (fisso e mobile). 
 Il 40% rimanente dalle quote di iscrizioni verrà suddiviso come di 
seguito specificato: 

a) Il 80% alla Società FIDASC organizzatrice; 
b) Il 20% alla FIDASC 

Alle squadre classificate a podio per le 2 specialità di tiro,   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 e premio di €. 400,00 oltre la quota del Montepremi. 

b)    2^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie  per i 
componenti la squadra e premio di €. 300,00 oltre la quota del 
Montepremi. 

c)    3^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie  per i 
componenti la squadra e premio di €. 200,00 oltre la quota del 
Montepremi. 

Alle squadre classificate dal 4° al 6° sarà riconosciuto  un premio di  
€. 100,00 cadauna oltre la quota del Montepremi. 
 

Campioni d’Italia in carica 
 

Campionato Italiano Individuale FIDASC 
Bersaglio Fisso  

 
Nominativi  Categoria 

 
                 Brunosio Franco    Eccellenti 
                 Tarallo Carlo    Senior 
                 Sozzo Vincenzo    Veterani 
                 Capece Mauro    Junior 
                 Di Napoli Laura    Lady 
 
 

Campionato Italiano Individuale FIDASC 
Bersaglio Mobile  

 
 

Nominativi  Categoria 
 

                 Piccirillo Giorgio    Eccellenti 
                 Petrangeli Giandomenico   Senior 
                 Scorza Mario    Veterani 
                 Capece Mauro    Junior 
                 Di Napoli Laura    Lady 
 
 

Campionato Italiano “Open”  
a Squadre per Società FIDASC 

Bersaglio Fisso e Mobile  
 

Squadra Campione d’Italia: 
 

ASD FIDASC LU POLCAVRU (Sassari) 
 
________________________________________________ 
 
I regolamenti delle discipline sono consultabili sul sito 
 

www.fidasc.it 
 
 
 
 
 
 
 
                        Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma 
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Eliminatorie Provinciali da svolgersi entro il 27 aprile 2014 
 
Eliminatorie Regionali  da svolgersi entro il 2 giugno 2014 
 
FINALE NAZIONALE 27/28/29 giugno in località Torre   

Baccelli – Fara Sabina - RI 
 
Organizzazione :          ASD Torre Baccelli        
 
Referente :           Umberto Fronzetti cell. 3348905531 
 
        CATEGORIE  E QUALIFICHE DEI TIRATORI 
 
Eccellenti:                  senza limiti di età che hanno      

acquisito la  qualifica “eccellenti” 
Senior 1^ qualifica: età compresa tra i 21 ed i 60 anni 
Senior 2^ qualifica: età compresa tra i 21  ed i 60 anni 
Senior 3^ qualifica: età compresa tra i 21 ed i 60 anni 
Veterani:                 età oltre i 60 anni  
Lady 1^ qualifica:    dai 18 anni in poi senza limiti di età 
Lady 2^ qualifica:    dai 18 anni in poi senza limiti di età 
Junior man:              età compresa tra i 16 anni ai 21 anni 
Junior Lady:             età compresa tra i 16 anni ai 21 anni 
 
 
 

 

Eccellenti 
Appartengono alla categoria “eccellenti” tutti i tiratori, senza limiti 
di età, che hanno acquisito la qualifica di eccellenza nel biennio 
2012/2013 oltre ai primi 6  classificati al campionato italiano 
individuali della categoria Seniores  1^ qualifica. 
 Gli appartenenti alla categoria “eccellenti” che si qualificano e 
partecipano per tale categoria alla     Finale nazionale, mantengono 
la categoria di “eccellente” eccetto gli ultimi 6 classificai che 
retrocedono alla categoria “Senior 1^ qualifica” 
Gli appartenenti alla categoria “Eccellenti” non possono partecipare 
a nessuna delle fasi del   campionato in altre categorie.  

Senior 
 Le qualifiche vengono attribuite nel corso delle Eliminatorie 
Provinciali. Nel caso di non svolgimento delle stesse, nel corso 
delle Eliminatorie Regionali. 

 
Bersaglio Fisso: 
a) Conseguono la qualifica 1^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 119 a 160. 
b) Conseguono la qualifica 2^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 91 a 118. 
 Conseguono la qualifica 3^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 0 a 90. 
 
Bersaglio Mobile: 
a) Conseguono la qualifica 1^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 91 a 160. 
b) Conseguono la qualifica 2^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 51 a 90. 
c) Conseguono la qualifica 3^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 

un punteggio da 0 a 50 
 

Lady      
Le qualifiche vengono attribuite nel corso delle Eliminatorie 
Provinciali: Nel caso di non svolgimento delle stesse, nel corso 
delle Eliminatorie Regionali. 

 
Bersaglio Fisso: 
a)  Conseguono la qualifica 1^ tutte  le tiratrici che abbiano 

ottenuto un punteggio da 71 a 160. 
b) Conseguono la qualifica 2^ tutte le tiratrici che abbiano ottenuto 

un punteggio da 0 a 70. 
 
Bersaglio Mobile: 

 a)  Conseguono la qualifica 1^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 
un punteggio da 36 a 160. 

 b)  Conseguono la qualifica 2^ tutti i tiratori che abbiano ottenuto 
un punteggio da 0 a 35. 

 
 

 
Qualificazioni alle eliminatorie Regionale  

e Finale nazionale 
 
            Tutti i qualificati attraverso le eliminatorie provinciali 

partecipano alle eliminatorie regionali secondo i parametri 
di seguito specificati: 

 
 I primi sei eccellenti classificati nelle rispettive gare 

provinciali; 
 I primi  sei appartenenti ad ognuna delle 3 qualifiche 

(età 21/60) classificati nelle rispettive gare provinciali; 
 I primi sei veterani (età oltre i 60 anni compiuti) , 

classificati nelle rispettive gare provinciali; 
 I primi sei juniores (età 16/21) classificati nelle rispettive 

gare provinciali 
    Tiratrici, con qualsiasi piazzamento; 
 
            Partecipano alla gara finale tutti i qualificati alle 

Eliminatorie Regionali, secondo i parametri specificati: 
 
 I primi quattro eccellenti classificati nelle rispettive gare 

regionali; 
 I primi quattro seniores appartenenti ad ognuna delle 3 

qualifiche (età 21/60) classificati nelle rispettive gare 
regionali; 

 I primi quattro veterani (età oltre i 60 anni compiuti) , 
classificati nelle rispettive gare regionali; 

 I primi sei juniores (età 16/21) classificati nelle rispettive 
gare regionali 

   Tiratrici, con qualsiasi piazzamento; 
 

Premi e Montepremi 
 

a)    medaglie per i podi di tutte le categorie e qualifiche 
b)    Scudetti per tutti i finalisti 
c)    Scudetti Campione di Italia e Diplomi di  

riconoscimento per tutte le categorie e qualifiche 
d)    Premi in denaro di €. 150,00 cd a favore dei 

Campioni di Italia  di tutte le categorie e 
qualifiche; €. 100,00 a favore dei 2° classificati di 
tutte le categorie e qualifiche; €. 50,00 a favore dei 
3° classificati di tutte le categorie e qualifiche. 

 
 
 
 
 


