
 
 

 
PROGRAMMA FINALE NAZIONALE “TIRO DI CAMPAGNA” 2014 

PRESSO IL CAMPO DI TIRO A.S.D. VIPER CAMPO DELL'ASINA LOC. 
SAN GIOVENALE DI LEONESSA RIETI 

 
 
LA FINALE SI SVOLGERÀ SABATO 31 MAGGIO E DOMENICA 01 
GIUGNO NEL SEGUENTE MODO: 
 
 
 
VENERDI 30 MAGGIO: 
Ore 9,30 apertura campo per prove e taratura arma fino alle ore 13,00, e dalle ore 16,00 alle ore    
19,00. 

L'ingresso alla struttura per le prove è di € 15,00 compresi n° 4 bersagli, il tiratore dopo 30 minuti 
lascerà la piazzola di tiro ad altri tiratori se presenti. 
 
SABATO 31 MAGGIO: 
Ore 8,00 apertura iscrizioni e assegnazione pettorine, per le regioni che effettueranno la gara e 

controllo armi da parte del delegato F.I.D.A.S.C.  
Dalle ore 8,00 alle ore 9,30, sarà consentito l'accesso alle linee di tiro, al costo di € 5 comprensivo 

di un bersaglio a cui tirare solo 5 colpi, per la taratura dell'arma. 
 
N.B. Gli atleti che devono effettuare la gara, hanno l'obbligo di iscriversi entro le ore 9,30 pena 
esclusione dalla gara. 
 
Ore 10,00 inizio Finale Nazionale. 
Ore 13,00 pausa pranzo, possibilità di pranzare sul campo, organizzato dalla pro-loco del comune 

di Leonessa. 
Ore 15,30 apertura poligono 
Ore 16,00 inizio gara fino alle ore 20,00. 
 
DOMENICA  01 GIUGNO: 
 
Ore 8,00 apertura iscrizioni e assegnazione pettorine, per le regioni che effettueranno la gara e 

controllo armi da parte del delegato F.I.D.S.C.  
Dalle ore 8,00 alle ore 9,30, sarà consentito l'accesso alle linee di tiro, al costo di € 5 comprensivo 

di un bersaglio a cui tirare solo 5 colpi, per la taratura dell'arma. 
 
N.B. Gli atleti che devono effettuare la gara, hanno l'obbligo di iscriversi entro le ore 9,30 pena 
esclusione dalla gara. 



 
Ore 10,00 inizio Finale Nazionale. 
Ore 13,00 pausa pranzo, possibilità di mangiare sul campo, organizzato dalla pro-loco del comune 

di Leonessa. 
Ore 15,30 apertura poligono 
Ore 16,00 inizio gara fino alle ore 20,00. 
 
Le Regioni che eseguiranno la prova il Sabato o la Domenica  è stabilita in base alla distanza 
chilometrica, da quella più vicina e la sequenza tra le Regioni che inizieranno la gara verrà stabilita 
da un estrazione in presenza del Delegato F.I.D.A.S.C. 
Al momento dell'iscrizione ogni concorrente verserà una cauzione di € 10,00 per la pettorina, che 
sarà restituita alla riconsegna della stessa. 
Inoltre verrà consegnata una busta contenente: 
1) il modulo per l'autocertificazione dei dati personali da inserire nel tabulato dei partecipanti; 
2) il modulo dei dati relativi all'arma che verrà usata in gara; 
3) le etichette da apporre sulle sagome (le etichette vanno consegnate all'Ufficiale di gara al 
momento della chiamata in pedana); 
4) Gadget vari F.I.D.A.S.C. 
 
N.B. Se la pettorina non viene riconsegnata, € 10,00 saranno incamerati dalla F.I.D.A.S.C. 
 
Le batterie saranno composte da 6-8 tiratori, i quali spareranno tutti dal palo fisso capriolo, così di 
seguito tutti gli altri tiratori. 
Finita la sessione del capriolo, si proseguirà con la sagoma della volpe seduta, camoscio ed infine al 
cinghiale. 
In tal modo le armi hanno il tempo di raffreddarsi. 
 
N.B. Tutti i partecipanti alla Gara Nazionale possono comunque iscriversi sin dal giorno 
venerdì 30 Maggio. 
 
Dove dormire: 
 
Bed and breakfast - La casa vacanze 
La Tana del Lupo 
via Capocroce 1 - Albaneto, Leonessa 
0746.925042 - 338.8026709 
www.tanadellupo.net 
alessandrostocchi@libero.it 
pernotto con  colazione € 35,00 -  pasto € 20,00 
 
Rauco Affittacamere 
Viale Francesco Crispi, 20 - Leonessa 
0746-920038 - 329.6184557 
www.leonessaaffittacamere.it 
cristinadilor@tiscali.it 
 
Albergo residence da Tonino 
Albaneto di Leonessa  
0746.925006 - Fax 0746.925.052 
www.datonino.com 
info@datonino.com 
pernotto con colazione € 28,00 – pasto € 20,00 
 
 



 
 
Leo Hotel  
Largo Gonesse, 1 - Leonessa 
0746.922908 - fax 0746.922602  
www.leohotel.it 
info@leohotel.it 
pernotto con colazione € 40,00 
 
Hotel La Torre 
Largo Cherubini 1 - Leonessa 
0746.922166 
www.hotellatorreleonessa.it 
bbarberini@tiscali.it 
pernotto con colazione € 35,00 – pasto 15,00 escluso bevande 
 
B&B Paolo e Lella 
Volciano di Leonessa 
0746.936416 mobile 347.3641700 
http://bbpaoloelellavolciano.blogspot.it/ 
paolobalducci_1954@libero.it 
pernotto con colazione € 25,00 
 
Dove mangiare: 
 
Ristorante La Tana del Lupo 
via Capocroce 1 - Albaneto, Leonessa 
0746.925042 - 338.8026709  
www.tanadellupo.net 
alessandrostocchi@libero.it 
 
Ristorante Leon d'Oro  
Corso San Giuseppe, 120 - Leonessa 
0746.923320 
www.ristoranteleondoroleonessa.com 
 
Ristorante da Tonino 
Albaneto di Leonessa  
0746.925006 
www.datonino.com 
 
Ristorante Il Fuscello 
Localita Mola Fuscello - Leonessa 
0746.922998 
 
Pizzeria la Ginestra 
viale Rieti - Leonessa 
0746.923068 
 
B&B Paolo e Lella 
Volciano di Leonessa 
0746.936416 mobile 347.3641700 
http://bbpaoloelellavolciano.blogspot.it/ 
paolobalducci_1954@libero.it 



 
 
Trattoria Alesse  
di Donatella Cerroni  
Corso San Giuseppe 61 - Leonessa 
0746.922130 
pasto € 20,00 
 
 
Per informazioni visitare il sito: 
www.poligonoasdviper.it  Tel. 328-9599478 
 
 
 
        IL PRESIDENTE 
       ROBERTO MARIANTONI 


