
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIDASC 
“ TORRE BACCELLI “ 

 
 

ORGANIZZA 
 
 

Domenica 23 giugno 2013 
 

Campo di tiro “ Torre Baccelli “  Località Stallone sito in Fara Sabina (RI)   
  
 

Gran Premio OPEN 
Tiro con CARABINA da CACCIA 

Individuale a 50 mt. su bersaglio mobile 
 
 
 

ISCRIZIONE 

  

Costo iscrizione € 25,00; 
Inizio iscrizioni alle ore 08:30 
Chiusura iscrizioni alle ore 10:30.  
Inizio gara ore 09:30. 

 

PARTECIPAZIONE 
 
 

Possono partecipare alla gara tutti i tiratori in possesso di licenza di porto d’armi per 
l’esercizio del tiro a volo in corso di validità o la licenza di caccia corredata del pagamento 
della tassa di concessione governativa per l’anno in corso. 

Inoltre i medesimi debbono esibire obbligatoriamente la tessera FIDASC, valida 
per il quadriennio e la relativa ricevuta del conto corrente che attesti l’avvenuto pagamento 
per l’anno 2013. 

CATEGORIE 
 

- Open Man : dai 18 anni in poi senza limiti di età 

- Open Woman: dai 18 anni in poi senza limiti di età 

- Junior Man: dai 16 ai 17 anni 

- Junior Woman: dai 16 ai 17 anni 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La gara si svolge in 2 manche. Ogni manche è composta da 2 serie di 5 colpi (5+5). 
Il tiratore sulla linea di tiro dovrà sparare sul bersaglio del cinghiale corrente posto 

ad una distanza di 50 metri, durante il passaggio davanti la finestra di tiro larga 10 metri, 



utilizzando una cartuccia per volta, e iniziando l’ingaggio alternativamente da sinistra a 
destra e viceversa.  

Al termine della 1 manche di 5+5 cartucce effettuata da tutti gli iscritti alla gara, i 
tiratori svolgeranno la seconda manche nello stesso ordine di chiamata della prima 
manche. 

ARMI – MUNIZIONI – OTTICHE 
 
 

- Sono ammesse carabine standard conformi alla legislazioni venatoria. 

- Il peso totale carabina + ottica non deve superare i 5.000 grammi. 

- Il calibro minimo è il .22 Hornet. 

- La lunghezza della carabina in generale non deve superare i 125 cm. 

- Sono ammesse carabine a ripetizione manuale o semiautomatiche. 

- Sono ammesse carabine con mire metalliche, punto rosso, ottiche senza limitazioni 
di ingrandimento. 
 

PREMI E MONTEPREMI 
 
 

Medaglia e diploma di riconoscimento e premio in denaro per i primi 3 classificati 
rispettivamente nelle categorie  “Open Man” – “Open Woman” – “Junior Man” – “Junior 
Woman”. 

 

 

N.B. – Il regolamento integrale 2013 della gara relativa al: 
 
“Gran Premio Open Tiro con CARABINA da CACCIA Individuale a 50 mt. 

su bersaglio mobile” 
 

può essere visionato o scaricato dal sito ufficiale della FIDASC.  
 
 

REFERENTI DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 

Umberto FRONZETTI cell. 334.8905531  Alvaro cell. 339.6235205 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


