
 
 

F.I.D.A.S.C. 
 

ENGLISH SPORTING – TRAINING SPORTING - SPORTFEDECAT 
 
   

CAMPIONATO ITALIANO PICCOLI CALIBRI 
 

REGOLAMENTO 
 

CLASSIFICHE 
 
SONO PREVISTE LE SEGUENTI CLASSIFICHE: 

• CALIBRO 28 
• CALIBRO 410 o inferiore 

 
CATEGORIE  

 
I tiratori Fidasc sono appartenenti alle categorie Eccellenza, Prima, Seconda e Terza 
così come indicato negli appositi elenchi delle categorie FIDASC. I tiratori non iscritti negli 
elenchi FIDASC, ma iscritti nell’elenco FITAV  saranno iscritti secondo la seguente 
modalità: 
specialità “Sporting“ mantengono la stessa categoria 
specialità “Compak” categoria Eccellenza saranno iscritti nella categoria prima 
specialità “Compak” categoria prima saranno iscritti nella categoria seconda 
specialità “Compak” categoria seconda saranno iscritti nella categoria terza 
specialità “Compak” categoria terza mantengono la propria categoria. 
E’ consentita la partecipazione anche a tiratori residenti anagraficamente  all’estero purché 
muniti di assicurazione, questi gareggeranno tutti nella categoria Eccellenza e 
parteciperanno alla attribuzione dei premi in denaro, ma il titolo di campione verrà 
attribuito solamente ai tiratori di nazionalità italiana. 

 
QUALIFICHE  

 
Fatta eccezione per le qualifiche “amatori” ed “esordienti” non è possibile partecipare per 
qualifica. Pertanto all’atto dell’iscrizione si dovrà dichiarare la categoria di appartenenza. 
Quanto sopra vige anche per l’accesso all’eventuale “Barrage”. 
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PARTECIPAZIONE 
 
Condizione essenziale ed indispensabile per l’iscrizione e la partecipazione alla gara per i 
tiratori italiani è il tesseramento alla FIDASC oltre al possesso del porto d’armi uso caccia 
e/o uso sportivo in corso di validità.  
In deroga, possono partecipare i cacciatori in possesso di porto d’armi uso caccia e con 
tessera in corso di validità rilasciata dalle Associazioni venatorie convenzionate con la 
FIDASC, non ricompresi nell’elenco tiratori FIDASC o FITAV.  
Costoro sono considerati “AMATORI” e costituiranno una QUALIFICA a parte con relativa 
classifica. 
Possono optare per l’iscrizione nella qualifica “ESORDIENTI”, solamente alla loro prima 
partecipazione, anche i tesserati FIDASC non ricompresi  nell’elenco federale delle 
categorie FIDASC o nell’elenco FITAV. L’iscrizione nelle qualifiche “Amatori” ed 
“Esordienti” comporta la rinuncia a concorrere al montepremi in denaro. 
 

NORME PER L’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della società organizzatrice entro l’ora 
ed il giorno da questi indicato, anche telefonicamente, via fax o per e-mail specificando : 

• il numero della tessera FIDASC (è possibile tesserarsi anche sul campo al 
momento della iscrizione),  

• la categoria o la qualifica d’appartenenza;  
• la marca ed il calibro del fucile utilizzato;  
• la marca delle cartucce utilizzate.  
 
L’iscrizione (anche telefonica, per fax o e-mail è vincolante ai fini del versamento della 
corrispondente quota). Tale quota potrà anche essere inviata a mezzo assegno 
circolare o vaglia telegrafico ma in ogni caso il versamento dovrà avvenire non oltre il 
ritiro del pettorale. L’iscrizione può  essere effettuata dalla Società di appartenenza (o 
da terza persona) che, in ogni caso, deve comunicare quanto richiesto e specificato in 
precedenza assumendosi la responsabilità del corrispettivo economico.  
Non saranno accettate iscrizioni che pervengano senza la documentazione 
prevista.  
E’ possibile annullare l’iscrizione entro le ore 18.00 del giorno antecedente lo 
svolgimento della manifestazione. 
In caso di mancato avvertimento dell’impossibilità a partecipare alla gara entro il 
predetto termine, l’importo della quota di iscrizione dovrà essere comunque versato 
alla Federazione tempestivamente. 
Coloro i quali non provvederanno a versare alla Federazione l’importo dovuto per 
l’omessa rettifica dell’iscrizione, non potranno iscriversi alla successiva manifestazione 
di calendario FIDASC di Tiro a Volo. 

  
Non potranno iscriversi alla gara tiratori che non abbiano compiuto i 14 anni. 
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CARTUCCE E BERSAGLI 
 
Le cartucce potranno contenere  massimo 28 g. di pallini,di forma sferica,che dovranno 
avere un diametro compreso tra i 2 e 2,5 mm con una tolleranza del 5%. 
Si può sparare anche su bersagli di argilla o similari ecocompatibili. 
 

OBBLIGHI PER I TIRATORI 
 

• E’ obbligatorio l’uso degli occhiali, delle cuffie o di altri sistemi di protezione 
acustica.  

• Ai tiratori che, per qualsiasi motivo, non si presentino alla gara, non completino le 
serie previste o non ritirino la cauzione  entro il termine della manifestazione, tale 
cauzione sarà incamerata dalla FIDASC. Il Coordinatore della disciplina valuterà 
sulla  eventuale domanda di restituzione.  

 
COORDINATORE 

 
ll Coordinatore e/o colui che sarà delegato all’organizzazione tecnica della gara, sarà 
presente sul campo di gara il giorno prima dell’inizio della manifestazione, provvederà a 
tracciare il percorso e in collaborazione con l’arbitro di Segreteria verifica che tutte le 
condizioni di iscrizione dei tiratori siano state espletate.  
 
 

TIRI DI PROVA 
Compatibilmente con altre iniziative il giorno precedente l’inizio della gara i campi su cui si 
disputa la gara potranno essere a disposizione per tiri d’allenamento.  
 
 

SORTEGGIO 
 
l giorno precedente l’inizio della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l’iscrizione, 
sarà effettuato un sorteggio per stabilire l’ordine di tiro. 
 
 

INIZIO DELLA GARA 
 
Il Coordinatore e/o colui che sarà delegato all’organizzazione tecnica della gara, tenuto 
conto del numero dei tiratori iscritti e di altre eventuali situazioni ambientali, a sorteggio 
effettuato, stabilirà l’ora di inizio della gara che sarà comunicata la sera precedente l’inizio 
della gara stessa con tutti i mezzi disponibili.  

 
CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

 
Sono previste classifiche per le seguenti tipologie di fucili: 

• Cal. 28 
• Cal. 410 o inferiore 

 
Le classifiche per ciascuna tipologia saranno così articolate: 
 

• Una classifica accorpata per le categorie Eccellenza e Prima 
• Una classifica accorpata per le categorie Seconda e Terza 
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• Una classifica per la qualifica “Amatori” 
• Una classifica per la qualifica “Esordienti” 

 
Per le prime due classifiche la categoria inferiore ha un handicap di 1 piattello e mezzo. A 
parità di punteggio, anche per il 1° posto, prevale la categoria inferiore. 
 
 

 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 
Di norma si osserva il seguente svolgimento : 
 

• In un giorno sulla distanza di 100 piattelli, (50 coppiole simultanee e/o allo 
sparo) .  
 

Le classifiche individuali saranno stilate tenendo conto del risultato ottenuto sui 100 
bersagli sparati. Per i primi tre posti, per ogni categoria e qualifica,  in caso di pari risultato, 
si procederà ad effettuare uno spareggio su lanci doppi, nel numero deciso dal Delegato 
tecnico; verrà seguito l’ordine di tiro utilizzato nella gara. In caso di ulteriore pareggio si 
procederà con un'altra serie di lanci doppi invertendo l’ordine di tiro. Tale regola vale per 
tutti i posti che prevedono premi ( in denaro, in cartucce, ecc.) 
 
Le osservazioni relative alla stesura di classifiche di gara devono essere inoltrate sul 
campo al Coordinatore e/o a colui che sarà delegato all’organizzazione tecnica della gara 
entro 5 minuti dalla lettura della classifica ufficiosa. Trascorso tale tempo la classifica 
diventerà ufficiale.  
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