
 
 
 
 
 

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia 
              In Collaborazione con  A.S.D. FIDASC CELESTE – APRICENA (FG) 

 

Organizza: 

6o CAMPIONATO ITALIANO 
    Tiro di Campagna con Armi a Canna Rigata con Ottica 

DISTANZA 200 MT. SU SAGOMA DI CAMOSCIO 

8/9 Settembre 2018 
   CAMPO DI TIRO FIDASC APRICENA (FOGGIA) - EX CAVA TORTORELLI  SS. 89 GARGANICA  
 

DATA GIORNO DETTAGLIO ORARI 

07 Settembre Ven. Allenamento tiri di prova 08.00 – 18.00 

08 Settembre Sab. Tiratori Puglia  Basilicata  Molise 08.30 – a finire 

09 Settembre Dom. Tiratori di altre regioni 08.30 – a finire 

 
 

L’ordine di partecipazione avverrà mediante sorteggio dei Tiratori iscritti. 
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 “200 mt su sagoma di camoscio con appoggio” 
Il 1°Classificato di ogni categoria è proclamato “Campione Italiano della catg. di Tiro di Campagna con Armi 
a Canna Rigata specialità “200 mt su sagoma di camoscio con appoggio” 
Medaglie individuali per il primo assoluto e per i podi di tutte le categorie; 
Scudetti Campione d’Italia e diplomi di riconoscimento per i primi di tutte le categorie. 
 
Premi in denaro: 
- €. 200,00 a favore dei Campioni d’Italia individuali di tutte le categorie (con almeno 3 partecipanti); 
- €. 200,00 a favore delle due squadre  prime classificate (seniores e lady) 
-- N. 10 premi di €. 100,00 “riservati” da evolvere in percentuale al numero  dei partecipanti per categoria. 

 

Le batterie saranno composte da 7 tiratori che gareggeranno in ordine di sorteggio. 
Il sabato effettueranno la prova i tiratori di Puglia, Basilicata e Molise. La domenica  gareggeranno i tiratori delle 

altre Regioni. I tiratori impossibilitati  per motivi straordinari a tirare il sabato e/o la domenica comunicheranno, al 

momento della iscrizione on-line la data di partecipazione.   

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 05 Settembre ai seguenti indirizzi mail:  

ntorelli@torelliautomotive.com     –     settoreinformatico@fidasc.it 

Per  Info :     Cell.: 3494928362 Nicola Torelli   -   Cell.: 3357128254 Marino Luigi 
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La quota di iscrizione è di € 10,00 (a sorteggio  ulteriori premi offerti dall’ARMERIA FRANCO SPORT – 

CAMPAGNA(SA) e dalla Sezione FIDASC ospitante la finale. ( borsone da tiro – cuffie – occhiali – gilet – ed altre 

attrezzature che saranno esposti sul campo)  

Quota per prove € 10,00. (le prove potranno essere effettuate il venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato a fine 

prova. 

 
COORDINATECAMPO: 

  LAT. 41.499750  -  LONG. 15.500600 

INDICAZIONI STRADALI: 

 Per chi proviene dalla A14 Adriatica: uscita Lesina - Poggio Imperiale e proseguire direzione Apricena; 

Per chi proviene dalla A16 Napoli – Bari: uscita Candela e proseguire in direzione Foggia poi San Severo ed Apricena.  

Sul campo è funzionante Bar e Ristorante ove è possibile pranzare e cenare. 

 

 DOVE ALLOGGIARE 

 Pensione “ Ingarano” – SS 89 km 17,9  - Apricena - Tel. 349.5852932; 

 Tenuta “Il Boschetto” – C.da San Sabino – Apricena – Tel. 0882.645840 

 Tenuta  “Grotta degli Ulivi” – C.da Due Porte – Apricena – Tel. 0882.645834; 

       Bed &  Breakfast   “Corso Roma” – Apricena – Tel. 346.3582687; 

 Bed & Breakfast  “Gio’ Horses di De Cato Giovanna” – Sannicandro Garganico – tel. 389.5189744 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Coordinatore: Alfonso D’Amato – 3392227138 - Responsabile manifestaz.: Nicola Torelli 3494928362   


