
 

 

A.S.D. GRUPPO ASTORE  
”CAMPAGNA (SA)” 

3° Campionato Italiano 50 mt. – su sagoma mobile. 
“Tiro di Campagna con armi a canna Rigata”   

Selezioni Regionali  

2017 

 
Presso il Campo di Tiro  

CENTRO FEDERALE NAZIONALE FIDASC CONI 

- CAMPAGNA  -  
Loc. Tuoro di Serradarce, CAMPAGNA (SA). 

 

PROGRAMMA 

 

La selezione si svolgerà il 18/19 febbraio 2017; 

 

Sono ammessi tutti i tesserati delle Provincie: Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, 

in regola con il tesseramento 2017. 

 

Venerdì 17 febbraio: 

 

Ore 09.00 Apertura Campo, per prove.  

      Possibilità di ristoro in un vicino ristorante convenzionato, previa prenotazione.  

      Cosimo 3398773767. 

 
Sabato  18 febbraio  

Ore 08.30 Ritrovo sul Campo di gara per gli ultimi adempimenti; 

Ore 09.00 Inizio selezione Regionale; 

Ore 17.00 chiusura. 

Domenica  19 febbraio  

Ore 08.30 Ritrovo sul Campo di gara per gli ultimi adempimenti; 

Ore 09.00 Inizio selezione Regionale; 

Ore 12.00 fine selezione. 

Al temine della manifestazione, verrà  effettuata la premiazione . 

Sul Campo di Gara vige regolamento FIDASC 2017, consultabile sul sito www.FIDASC.it . 

 

 
La struttura e organizzata con punto ristoro/ bar/ servizi e comfort.  

Per Info: Cosimo 3398773767. 

 

 

http://www.fidasc.it/


 
Regolamento Tecnico 

 Punti fondamentali 

 
1. Sono Ammesse le seguenti categorie individuali: 

 Junior man e lady da 16 a 20 anni compiuti 

 Senior da 21 a 59 anni compiuti 

 Veterani da 60 anni compiuti 

 Lady da 21 anni compiuti 

2. Possono partecipare tutti i tiratori, delle categorie ammesse, tesserati FIDASC di una società 

della Regione in cui si svolge la gara. 

3. Armi: 

 Sono ammesse le armi da caccia a canna rigata, in produzione da aziende, sono quindi 

escluse le armi artigianali ed i prototipi. E’ possibile utilizzare armi sia con l’ottica che 

senza. 

 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 5.000 grammi con una tolleranza massima del 2%, e la sua 

lunghezza totale non può superare i 125 cm. 

 Sono ammesse carabine semiautomatiche (da caccia). 

 Qualunque tiratore è tenuto a mettere a disposizione l’arma utilizzata per la gara, qualora i 

direttori di tiro la richiedano per un controllo di conformità. 

4. 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. 

5. La gara si svolge nel seguente modo: 

 La selezione si svolgerà in 2 (due) serie da 5 (cinque) colpi; 

 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 o con l’otturatore in 

posizione arretrata (fucile semiautomatico); 

 Preso posto sulla piazzola, il concorrente procede, su comando dell’Ufficiale di gara, 

obbligatoriamente presente, a caricare l’arma con una cartucce del tipo consentito; 

  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 concorrente svolge la serie di 5 colpi in un tempo massimo di 5 minuti; 3 colpi sparati al 

bersaglio da sinistra a destra e 2 colpi da destra a sinistra. Pertanto la sequenza sarà S/D – 

D/S– S/D – D/S – S/D. 

 
 

 

Regolamento Completo FIDASC 2017, consultabile sul sito www.FIDASC.it . 
 

 
                                                                                          
 
 
 

         Il Presidente 

          Cosimo VELELLA  
 

http://www.fidasc.it/

