
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia  

In Collaborazione con A.S.D. FIDASC “Melfi”  

Organizza: 
 

3o CAMPIONATO ITALIANO 
Tiro di Campagna con Armi a Canna Rigata 

COMPLETO INDIVIDUALE OPEN  Distanze 50 – 100 – 200 Metri 

21/22/23 Luglio 2017 
 

E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE ENTRO IL 18 LUGLIO 2017 via email a: 

fidascbasilicata@tiscali.it – fidascmelfi@libero.it – settoreinformatico@fidasc.it  

Campo di Tiro: Centro Federale FIDASC Leonessa di Melfi 
  
        Posizioni di Tiro 100 mt                                                 Bersagli 

100 mt    200 mt 

             

      

 

Programma della manifestazione: 

Data Giorno Dettaglio Orari 

21 Luglio – Pomeriggio Venerdì 1^ Serie 100 mt 15.00 – 19.00 

22 Luglio – Mattina Sabato 2^ Serie 100 mt 9.00 a finire 

22 Luglio – Pomeriggio Sabato 1^ Serie 50 mt – 1^ Serie 200 mt 15.00 – 19.00 

23 Luglio – Mattina Domenica 2^ Serie 50 mt – 2^ Serie 200 mt 9.00 a finire 

23 Luglio a seguire Domenica Classifiche e Premiazioni  
 

 
 

50 mt corr 
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L’ordine di partecipazione avverrà mediante sorteggio dei Tiratori iscritti  
L'iscrizione sia individuale che a squadra è gratuita. 

Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento al Regolamento tecnico FIDASC della specialità. 

 Premi d’Onore  

Il 1°Classificato Assoluto è proclamato “Campione Italiano Assoluto di Tiro di Campagna con Armi 
a Canna Rigata specialità “Completo”. 
Il 1°Classificato di ogni categoria è proclamato “Campione Italiano della catg. di Tiro di Campagna 
con Armi a Canna Rigata specialità "Completo” 
Medaglie individuali per il primo assoluto e per i podi di tutte le 
categorie; Medaglie per il podio a squadre; 
Scudetti Campione d’Italia e diplomi di riconoscimento per tutte le categorie. 

 

Premi in denaro: 

- €. 200,00 a favore dei Campioni d’Italia individuali di tutte le categorie; 
- €. 200,00 a favore  delle due squadre; 
- N. 10 premi di €. 100,00 “riservati” da evolvere in percentuale al 

numero dei partecipanti per ogni categoria. 
 
 

  
 

Luogo della competizione:  BASILICATA - Comune di Melfi (PZ), loc. Leonessa. 
 

Coord. campo di tiro: N. 41°, 04’, 09.4” - E. 15°, 36’, 32.7" 
 
Indicazioni stradali: 
Per chi proviene dall’ Adriatica A14: uscita FOGGIA proseguire dir. POTENZA, continuare per 
Melfi - uscita Leonessa e seguire Centro Federale Fidasc Campo di Tiro. 
Per  chi  proviene  dall’Autostrada  A16  Napoli-Bari:  uscita  CANDELA  proseguire  per  MELFI  –  uscita 
Leonessa e seguire Centro Federale Fidasc- Campo di Tiro. 
Per chi proviene da Salerno su RA A5 SICIGNANO POTENZA –seguire indicazioni Potenza e poi 
MELFI dopo Melfi uscita Leonessa e Centro Federale Fidasc- Campo di Tiro. 
Dove poter soggiornare: 

“Hotel DUE PINI” - Largo Stazione Snc, 85025 Melfi -Telefono: 0972 21031 
“Hotel ristorante Farese” via Foggianello 1, Melfi (PZ) tel.0972/236478 www.hotelfarese.it 
Agriturismo “Sant’Agata” c/da Toppo Sant’Agata ss303 Km 89+600, Melfi (PZ) tel. 
0972/238294 www.cercaagriturismo.it 
Agriturismo “Azienda Agrituristica la Villa” c/da Cavallerizza n°303 ,Melfi (PZ) tel. 
0972/236008. www.cercaagriturismo.it 
Agriturismo “Il Tratturo Regio” c/da Cassonetto, Melfi (PZ) tel. 0972/239295-24120 cell. 
348887352 www.iltratturoreggio.it 

https://www.google.it/search?biw=1920&amp;bih=963&amp;q=hotel%2Bdue%2Bpini%2Btelefono&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmzyCpPMdDSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAey9x2kAAAAA&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwjit-Te_unSAhUCbxQKHdEUDHgQ6BMIrQEwEA
http://www.hotelfarese.it/
http://www.cercaagriturismo.it/
http://www.cercaagriturismo.it/
http://www.iltratturoreggio.it/


  
 
 
Tiro a 50mt su 4 sagoma  cinghiale corrente: 
Il bersaglio del cinghiale corrente sarà sparato ad una distanza dai 45 ai 50 mt. alternativamente da sinistra a destra e 
da destra a sinistra in una finestra di tiro di 10 metri. 
Il tiratore in attesa del bersaglio può imbracciare l’arma dopo avere chiamato lo stesso senza attendere la sua 
apparizione. 
La gara si svolge in due serie di 5 colpi in un tempo massimo di 5 minuti per serie; 3 colpi sparati al bersaglio da sinistra 
a destra e 2 colpi da destra a sinistra o viceversa a seconda della preferenza del tiratore che avrà facoltà di scelta. 
  
Tiro a 100mt su 4 sagome  animali: 
Posizioni di tiro: 
a)  in piedi con arma imbracciata; 
b) sdraiato con arma imbracciata in appoggio sui  gomiti; 
c) alpenstock di diametro 25/30 mm e di altezza di 2 m. che dovrà essere appoggiata al suolo all’interno della pedana di 
tiro; non è consentito conficcarlo nel terreno o altro messo atto a sostenerlo.  
d) Al palo, trattasi di un palo preferibilmente rotondo con un diametro di 8/15 cm fissato alle due estremità 
(terreno/soffitto) della pedana in maniera stabile. 
E’ consentito il tiro accademico.  
N. 5 colpi CAPRIOLO: il tiratore sarà in posizione eretta con l’arma appoggiata ad un palo. 
N. 5 colpi VOLPE SEDUTA: il tiratore sarà sdraiato a terra, le braccia a sostegno della parte anteriore  
della carabina, in appoggio solo sui gomiti. 
N. 5 colpi CAMOSCIO: il tiratore sarà in posizione eretta con l’arma appoggiata ad un bastone (alpenstok). 
N. 5 colpi CINGHIALE: il tiratore sarà in posizione eretta senza nessun appoggio. 
Tutti i 20 colpi saranno effettuati dalle rispettive postazioni alla distanza di 100 metri, il punteggio massimo di ogni 
sagoma è di 50 punti. Es.: 50x4 = 200 punti. La gara si svolge su due serie. 
A seconda delle istallazioni la prima prova sarà eseguita sulla sagoma di capriolo, la seconda su quella della volpe 
seduta, la terza sul camoscio e la quarta sul cinghiale. Così di seguito per tutti i partecipanti che occupando le  
rispettive piazzole daranno luogo ad una rotazione continua. Pur rispettando la sequenza dei bersagli,  ove è possibile, è 
consentito  disporre gli stessi   in maniera tale che le sagome siano diverse, da tiratore a tiratore.  
 
Tiro a 200 mt su sagoma di camoscio: 
Il bersaglio del camoscio sarà sparato ad una distanza di 200 mt. con il solo appoggio anteriore fornito 
dall’organizzazione. 
La gara si svolge su due serie di 5 colpi da  
completare nel tempo massimo di 5 minuti per serie.  
 
Le classifiche finali relative alle distinte categorie ammesse,  saranno determinate dal totale dei  punti conseguiti nelle 3 
discipline. 
 
Non sono ammesse reiscrizioni. 
I tiratori nella giornata antecedente la gara, o secondo il programma della manifestazione, possono effettuare tiri di prova 
senza limitazioni di colpi sui bersagli di prova. 
 
ARMI E OTTICHE 
Sono ammesse le armi da caccia a canna rigata,  in produzione da aziende, sono quindi escluse le armi artigianali ed i 
prototipi.  
Le aste delle armi non possono superare in altezza il ponticello paragrilletto originale. Sono ammesse le calciature 
“thumbhole”. Sono ammessi inoltre sia il “Bedding” sia la personalizzazione della sensibilità dello scatto e l’uso dello 
stecher. 
E’ assolutamente proibito qualsiasi tipo di cavalletto. Sono consentiti i freni di bocca e l’impiego di armi monocolpo.  
I calibri ammessi dovranno essere quelli previsti dall’articolo 13, coma 1° della legge  157/92, ma non inferiore al calibro 
222 Remington. 
 



Ottiche: sono consentite ottiche con ingrandimenti variabili senza alcun limite. 
 
Il peso complessivo dell’insieme dell’arma (cannocchiale, caricatore ed otturatore) dovrà essere minore o uguale a 
5 Kg. con una tolleranza massima del 2%, e la sua lunghezza totale non può superare i 125 cm. 
 
MUNIZIONI 
Sono ammesse tutte le munizioni, anche di ricarica. In caso di cartucce di ricarica il tiratore all’atto dell’iscrizione alla 
manifestazione dovrà fornire una dichiarazione di responsabilità. 
 
RECLAMI 
La presentazione dei reclami deve avvenire per iscritto prima della lettura delle    classifiche ufficiali, previo versamento 
cauzionale di €. 50,00, che verranno restituiti solo in caso di accoglimento del reclamo da parte del Delegato FIDASC. 
L’importo di €. 50,00, qualora trattenuto, dovrà essere versato alla FIDASC 
 
ANTIDOPING 
La F.I.D.A.S.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli antidoping secondo le norme vigenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinatore: Alfonso D’Amato – 3392227138 - Responsabile manifestaz.: Bruno Brescia tel. 335.5922037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


