
 

 

ASD Cacciatori Bellunesi della Val Piave 

ORGANIZZA 

 

1° Campionato Italiano “OPEN” Tiro di Campagna 

Su Sagoma di Camoscio Individuale a 200 mt. 

15 e 16 giugno 2013 – Longarone - BL 

 

PROGRAMMA 

   

Giorno 15 giugno: orario 8,30/12,30 e 14,00/18,30 Prove di tiro libere 

Giorno 16 giugno: orario 8,30/12,30 e 14,00/18,00 GARA 

 

PARTECIPANTI – REQUISITI 

 

      Tutti i tiratori dovranno dimostrare di  essere in possesso di: 

a) Tessera associativa F.I.D.A.S.C.  accompagnata dalla ricevuta del conto corrente che attesti 

l’avvenuto pagamento della quota di tesseramento, secondo le norme per il tesseramento 

emanate con circolare dalla FIDASC nazionale per l’anno in corso. che dovranno 

obbligatoriamente essere esibite  all’atto dell’iscrizione alla gara alla quale si partecipa, pena 

l’esclusione;  

 

b) della licenza di caccia in corso di validità per quanto riguarda la tassa di concessione 

governativa necessaria per il Porto di fucile, o di porto d’armi  uso sportivo.  

 

c) Tali documenti dovranno obbligatoriamente essere esibite  all’atto dell’iscrizione alla gara 

alla quale si partecipa, pena l’esclusione;  

 

d)   Nella categoria “Juniores” i tiratori di età compresa tra i 16 anni compiuti ed i 17 anni  non 

in  possesso della licenza di porto d’armi, possono partecipare alla gara solo se accompagnati 

da una persona in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti. 

 

e) La partecipazione alla manifestazione è aperta anche per gli iscritti 

all’UNCZA con classifiche separate e premi a loro carico. 

 

 



 

 

 

 

Sono Ammesse le seguenti categorie   individuali: 

 

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

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

       -  Junior : dai 16 ani ai 17 anni 

L’età anagrafica è da rapportare all’anno solare nel quale si svolgono le gare. 

 

 SVOLGIMENTO della GARA 

 

         Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, preferibilmente con gli 

occhiali di protezione,  con il fucile in perfette condizioni di  funzionamento, munizionamento 

idoneo e senza cinghia . E’ fatto divieto al tiratore di   portare con se un numero maggiore di 

cartucce di quelle strettamente necessarie per effettuare la prova. Non è ammesso l’uso di più 

fucili. 

 

         La gara si svolge nel seguente modo:  

          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); 
 

          Il Delegato FIDASC provvederà alla chiamata dei tiratori sulla linea di tiro. Dopo la 3^ 

chiamata, il tiratore non presente sarà automaticamente squalificato. 

 

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

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

 

         Il bersaglio del camoscio con dima per lettura del punteggio avente zona punti distinta da 

puntino, sarà sparato ad una distanza di 200 mt. con appoggio fornito dall’organizzazione 

 

         La gara si svolge in 3 manche. Ogni manche è composta da 1 serie di 5 colpi da completare 

nel tempo massimo di 10 minuti.  Al termine della prima manche effettuata da tutti gli iscritti 

alla gara, i tiratori svolgeranno la seconda manche nello stesso ordine di chiamata della prima 

manche, così vale a dire anche per l’effettuazione della terza manche  

 

         Tutti i  colpi saranno effettuati dalle rispettive postazione, il punteggio massimo di ogni 

sagoma è di 50 punti. Es: 50 x 3 = 150 punti. 

 

         Le classifiche finali relative alle distinte categorie ammesse,  saranno determinate dal totale 

dei  punti conseguiti nelle 3 manche. 

 

        Non sono ammesse reiscrizioni 

 

        



 

ISCRIZIONI – TITOLI - PREMI 

 

         Le iscrizioni al Campionato  Italiano, devono pervenire all’organizzazione entro il 10 

giugno al FAX 043797989 oppure e-mail devillaclaudio@gmail.com./ 

devilladavide@gmail.com  

 

 Per informazioni:  

 

       Sig. De Villa Claudio 336 854433  

       Settore Sportivo FIDASC 06 36858589 

 

Titoli: 

 

 Il 1° classificato,  rispettivamente per  ciascuna delle categorie ammesse,  è proclamato “Campione 

Italiano di Tiro di Campagna su sagoma di camoscio” per l’anno in corso.  

Premi: 

a) medaglie per i podi di tutte le categorie 

b) Scudetto e diploma per il Campione  italiano di tutte le categorie. 

 

Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di essere presente al ritiro dei 

premi, in assenza, gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più consegnati all’ interessato. 

 

 

Hotel e Alberghi : 

Hotel Posta – Longarone P.zza 9 ottobre 1963, n. 16 tel. 0437770702 – 0437771661 

Hotel Quattro Valli – Loc. Faè – tel. 0437760018 

Hotel Cima ai Prà – Ponte nelle Alpi – tel. 0437998125 

Hotel Risorante da Benito – Loc. Pian di Vedoia – tel. 043799420 

Albergo risorante DE BONA – Longarone – V. Roggia – tel. 0437576379 – 0437770171 

 

Come si Arriva 

Provenienza da Venezia: Autostrada A27, uscita Pian di Vedoia direzione Cortina,  a Faè di 

Longarone deviare a DX verso Provagna (zona industriale) immediatamente alla fine del ponte sul 

Piave girare a SX direzione Soverzene (strada comunale) proseguire per circa 3Km fino al campo di 

tiro; 

Provenienza da Belluno: a Ponte delle Alpi girare a SX direzione Cortina, a 2 KM deviare a DX 

direzione Soverzene, passare il paese attraversando la circonvallazione ed al capitello tenere la SX 

verso il Piave e gli impianti sportivi fino all’arrivo al campo di tiro. 

Provenienza da Cortina: A Longarone proseguire per Provagna, oltrepassare il paese e dopo una 

curva a DX, prima del ponte sul Piave girare a DX(su strada comunale) e passare sotto il ponte, 

roseguendo per Soverzere per 3 KM fino al camp di tiro. 


