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Oggetto: 1° Campionato Invernale “OPEN” di tiro su sagoma Cinghiale con fucili ad 

anima liscia,  riservato a Squadre Regionali FIDASC  
 

  Si ha il piacere di comunicare che la FIDASC , con la finalità di promulgare 
ulteriormente sul territorio nazionale la disciplina del Tiro a Palla, ha istituito 
l’organizzazione del 1° Campionato Invernale “OPEN”,  riservato a Squadre 
Regionali FIDASC.  

 
Il Campionato avrà luogo il 17 e 18 marzo 2018 in località Fara in Sabina - RI 

presso Il Centro Federale FIDASC AATV Torre Baccelli - Società organizzatrice 
ASD FIDASC Baccelli – Referente Sig. Umberto Fronzetti – cell. 347 7109211  

e-mail eleonorafronzetti@gmail.com 
 

 La composizione delle squadre, come previste dal Regolamento, ed il 
giorno   in cui la squadra preferisce partecipare, devono essere comunicati per 
iscritto dal Presidente Regionale FIDASC di appartenenza al Settore sportivo 
FIDASC ed  alla Società FIDASC organizzatrice  entro e non oltre il 12 marzo 
p.v. 
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Inoltre si evidenzia quanto segue: 

-  La quota di iscrizione è  determinata in €. 20,00 per ogni squadra partecipante. 

-  Montepremi in denaro a favore delle squadre classificate a podio (1°/2° e 3° 
Classificata)  così ripartito: 

- €. 1.000,00 alla squadra 1^ classificata 

- €. 800,00  alla squadra 2^ classificata 

- €. 600,00  alla squadra 3^ classificata 

Si invita ad una attenta lettura del relativo Regolamento Tecnico, 
pubblicato anche sul sito federale, nel quale sono esplicitamente indicate tutte le 
norme per la composizione della Squadra e la realizzazione del Campionato.  

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere i 
più cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
       Dr.ssa Valeria Squillante 


