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PROGRAMMA    FINALE   NAZIONALE   F.I.D.A.S.C. 

DISCIPLINA “TIRO A PALLA” 

ANNO 2012 

  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE :  ASD. TORRE BACCELLI  

DATA:  venerdi  22 / sabato 23 / Domenica 24 giugno 2012 

 

LUOGO: Campo di tiro Azienda Agri Turistico Venatoria “TORRE BACCELLI” Contrada Torre 

Baccelli -  Fara in Sabina (Rieti). 

 

COORDINATORI EVENTO: 

 
Umberto Fronzetti  cell. 334.8905531 e-mail: info@torrebaccelli.it  web sito: www.torrebaccelli.it 

Alvaro  Dominici cell. 339. 6235205 

Gervasio Cocilova  cell. 331.3736434 e-mail: gervasio.cocilova@astasc.it web sito www.astasc.it 

 

UFFICIALE di GARA:  da designare 

DIRETTORI di TIRO :      da designare 

DELEGATO FIDASC : da designare 
 

Quota Campo di tiro:  Euro 10,00  Quota Pettorina numero di Gara: euro 10,00 (restituiti a 

termine gara alla riconsegna della pettorina).  

 

REGOLAMENTO:  sarà applicato il regolamento FIDASC disciplina “Tiro a Palla” ultima 

edizione. 

 

ARMA: quelle riportate nell’art. 13.6 del Regolamento FIDASC disciplina “Tiro a Palla” ultima 

edizione. 

 

MUNIZIONI: le cartucce, marca Baschieri & Pellagri, saranno gratuite e fornite  dalla FIDASC 

per il solo calibro 12 . 

Presso il campo di tiro, potranno essere acquistate cartucce calibro 20 marca Fiocchi. 

Ciò non preclude ai tiratori di sparare con le proprie cartucce. In questa eventualità il tiratore dovrà 

presentarsi sulla linea di tiro con 1 (una) cartuccia in più per ogni serie al fine di consentire un 

prelievo a campione da parte dell’Ufficiale di gara e/o Direttore di Tiro FIDASC. (Vedasi  artt. 9.8 -

13.6 – 13.7 -13.8 del Regolamento FIDASC disciplina “Tiro a Palla” ultima edizione). 

Il tiratore che utilizza il proprio munizionamento, non ha diritto a reintegrarlo con le cartucce 

fornite della Federazione. 

 

CLASSIFICHE: classifiche e premiazioni secondo il regolamento sportivo FIDASC disciplina 

“Tiro a Palla”. 

 

ELENCO REGIONI E DATA SVOLGIMENTO GARA 

 

 
Venerdi 22 giugno 2012 parteciperanno gli atleti della Regione: 

 

LAZIO 

 
Sabato 23 giugno 2012 parteciperanno gli atleti delle Regioni: 

 

UMBRIA, CAMPANIA, MOLISE, TOSCANA, BASILICATA, PUGLIA, LIGURIA. 



  

Domenica 24 giugno 2012 parteciperanno gli atleti delle Regioni: 

 

SARDEGNA, FRIULI, LOMBARDIA, SICILIA, CALABRIA, PIEMONTE. 

 

 

MODALITA’ SVOLGIMENTO GARA 

 

 

Venerdi 22 giugno 2012 

 
Gli atleti della Regione LAZIO si devono presentare sul campo di tiro rispettando i seguenti orari: 

 

ore 14:00 - iscrizione con ritiro delle etichette adesive da applicare sui bersagli e della pettorina con 

il numero di gara; 

ore 14:30 - controllo armi;  

ore 15:00 - inizio gara.  

 

Si rammenta quanto disposto dall’art 19.3 del regolamento FIDASC “il concorrente non 

presentandosi dopo la 3^ chiamata viene automaticamente squalificato”. 

 

L’ordine di gara è esposto nella zona ristoro e nella zona d’attesa dei tiratori, comunque il gruppo 

degli atleti complessivamente nr. 29, verranno divisi in 4 gruppi ed inizieranno ogni gruppo da una 

linea di tiro (Fisso 1 - Fisso 2 - Mobile 1 - Mobile 2), per poi proseguire nelle varie postazioni di 

tiro fino all’esecuzione completa della disciplina (FISSO – MOBILE) per la quale gareggiano. 

  

Il campo di tiro presenta 2 (due ) linee di tiro per il bersaglio Fisso denominate FISSO 1 e FISSO 2, 

nonché 2 (due) linee di Mobile denominate MOBILE 1  e MOBILE 2. 

 

Il tiro al BERSAGLIO MOBILE  si esegue sparando nr. 16 cartucce (2 serie di 4+4), suddivise in:  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 2 

 

Il tiro al BERSAGLIO FISSO si esegue sparando nr. 16 cartucce ( 2 serie di 4+4), suddivise in: 

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 2 

 

Come previsto dall’art. 19.5 del Regolamento F.I.D.A.S.C. ogni serie di 4 cartucce debbono 

essere sparate entro il termine max di 2 minuti. 

Nella circostanza per controllare il tempo verrà utilizzato un cronometro manuale che 

verrà attivato dall’Ufficiale di gara o dall’assistente di gara.  

Al tiratore sarà comunicato verbalmente che restano 30 secondi allo scadere del tempo 

previsto.  
All’atto dell’iscrizione verrà consegnato ad ogni tiratore una busta contenente delle etichette 

adesive sul quale sono impresse le modalità di tiro (es. Fisso 1-A ; Fisso 2-A; Mobile 1-A ecc.), che 

dovranno essere consegnate sulla linea di tiro all’assistente di gara che provvederà ad applicarle 

sul bersaglio. 

Dopo aver firmato il bersaglio e la relativa etichetta, il tiratore si recherà nella postazione di 

tiro specifica e svolgerà il tiro previsto, rispettando le modalità prescritte dal regolamento. 

In prossimità delle linee di tiro, è stata creata la zona d’attesa dei tiratori, in tale luogo e 

nella zona ristoro, verrà esposto   “ ORDINE DI GARA “ , dal quale si evince l’elenco e l’ordine 

dei tiratori impegnati nelle rispettive discipline del tiro al bersaglio Mobile e al bersaglio Fisso.  

 

Si ricorda agli atleti che l’art. 19 – REGOLAMENTO DI TIRO, riporta le modalità e le 

prescrizioni imposte dalla F.I.D.A.S.C. per lo svolgimento della gara per il Tiro a Palla. 

 



 

 

 

 

 
Sabato 23 giugno 2012 

 
Gli atleti delle Regioni UMBRIA e CAMPANIA, si devono presentare sul campo di tiro rispettando i 

seguenti orari: 

 

ore 07:00 - iscrizione con ritiro delle etichette adesive da applicare sui bersagli e della pettorina con il 

numero di gara; 

ore 07:30 - controllo armi;  

ore 08:00 - inizio gara.  

 

Si rammenta quanto disposto dall’art 19.3 del regolamento FIDASC “il concorrente non presentandosi dopo 

la 3^ chiamata viene automaticamente squalificato”. 

 

Gli atleti delle altre Regioni si dovranno presentare entro le ore 08:00 per l’iscrizione;  

 

Le Regioni che seguiranno rispettando l’ordine di gara, effettueranno il controllo armi mezz’ora prima 

dell’inizio della gara. 

 

L’ordine di gara è esposto nella zona ristoro e nella zona d’attesa dei tiratori, comunque tutte le 

comunicazioni relative al controllo armi e all’inizio  della gara per ogni singola Regione, verranno  

comunicate dall’organizzazione.   

 

Il campo di tiro presenta 2 (due ) linee di tiro per il bersaglio Fisso denominate FISSO 1 e FISSO 2, nonché 2 

(due) linee di Mobile denominate MOBILE 1  e MOBILE 2. 

 

Gli atleti della Regione  CAMPANIA, TOSCANA, PUGLIA, nel seguente ordine, inizieranno dal bersaglio 

FISSO 1 e FISSO 2 

 

Mentre gli atleti della Regione UMBRIA, MOLISE, BASILICATA, LIGURIA,  nel seguente ordine, 

inizieranno dal bersaglio MOBILE 1 e MOBILE 2. 

 

Dopodiché, il gruppo delle Regioni che hanno iniziato con la disciplina del bersaglio FISSO, continueranno 

con la disciplina del bersaglio MOBILE e viceversa. 

 

Il tiro al BERSAGLIO MOBILE  si esegue sparando nr. 16 cartucce (2 serie di 4+4), suddivise in:  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 2 

 

Il tiro al BERSAGLIO FISSO si esegue sparando nr. 16 cartucce ( 2 serie di 4+4), suddivise in: 

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 2 

 

Come previsto dall’art. 19.5 del Regolamento F.I.D.A.S.C. ogni serie di 4 cartucce debbono essere 

sparate entro il termine max di 2 minuti. 

Nella circostanza per controllare il tempo verrà utilizzato un cronometro manuale che verrà 

attivato dall’Ufficiale di gara o dall’assistente di gara.  

Al tiratore sarà comunicato verbalmente che restano 30 secondi allo scadere del tempo previsto.  
 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato ad ogni tiratore una busta contenente delle etichette adesive 

sul quale sono impresse le modalità di tiro (es. Fisso 1-A ; Fisso 2-A; Mobile 1-A ecc.), che dovranno essere 

consegnate sulla linea di tiro all’assistente di gara che provvederà ad applicarle sul bersaglio. 

Dopo aver firmato il bersaglio e la relativa etichetta, il tiratore si recherà nella postazione di tiro 

specifica e svolgerà il tiro previsto, rispettando le modalità prescritte dal regolamento. 

In prossimità delle linee di tiro, è stata creata la zona d’attesa dei tiratori, in tale luogo e nella zona 

ristoro, verrà esposto   “ ORDINE DI GARA “ , dal quale si evince l’elenco e l’ordine dei tiratori impegnati 

nelle rispettive discipline del tiro al bersaglio Mobile e al bersaglio Fisso.  



 

Si ricorda agli atleti che l’art. 19 – REGOLAMENTO DI TIRO, riporta le modalità e le prescrizioni 

imposte dalla F.I.D.A.S.C. per lo svolgimento della gara per il Tiro a Palla. 

 

 
Domenica 24 giugno 2012 

 
gli atleti delle Regioni SARDEGNA e FRIULI, si devono presentare sul campo di tiro rispettando i seguenti 

orari: 

 

ore 07:00 - iscrizione con ritiro delle etichette adesive da applicare sui bersagli e della pettorina con il 

numero di gara; 

ore 07:30 - controllo armi;  

ore 08:00 - inizio gara.  

 

Si rammenta quanto disposto dall’art 19.3 del regolamento FIDASC “il concorrente non presentandosi dopo 

la 3^ chiamata viene automaticamente squalificato”. 

 

Gli atleti delle altre Regioni si dovranno presentare entro le ore 08:00 per l’iscrizione;  

 

Le Regioni che seguiranno rispettando l’ordine di gara, effettueranno il controllo armi mezz’ora prima 

dell’inizio della gara. 

 

L’ordine di gara è esposto nella zona ristoro e nella zona d’attesa dei tiratori, comunque tutte le 

comunicazioni relative al controllo armi e all’inizio  della gara per ogni singola Regione, verranno  

comunicate dall’organizzazione.   

 

Il campo di tiro presenta 2 (due ) linee di tiro per il bersaglio Fisso denominate FISSO 1 e FISSO 2, nonché 2 

(due) linee di Mobile denominate MOBILE 1  e MOBILE 2. 

 

Gli atleti della Regione SARDEGNA, LOMBARDIA, CALABRIA, nel seguente ordine, inizieranno dal 

bersaglio FISSO 1 e FISSO 2 

 

Mentre gli atleti della Regione FRIULI, SICILIA, PIEMONTE,  nel seguente ordine, inizieranno dal 

bersaglio MOBILE 1 e MOBILE 2. 

 

Dopodiché, il gruppo delle Regioni che hanno iniziato con la disciplina del bersaglio FISSO, continueranno 

con la disciplina del bersaglio MOBILE e viceversa. 

 

Il tiro al BERSAGLIO MOBILE  si esegue sparando nr. 16 cartucce (2 serie di 4+4), suddivise in:  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata MOBILE 2 

 

Il tiro al BERSAGLIO FISSO si esegue sparando nr. 16 cartucce ( 2 serie di 4+4), suddivise in: 

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 1  

4 + 4 cartucce sulla linea denominata FISSO 2 

 

Come previsto dall’art. 19.5 del Regolamento F.I.D.A.S.C. ogni serie di 4 cartucce debbono essere 

sparate entro il termine max di 2 minuti. 

Nella circostanza per controllare il tempo verrà utilizzato un cronometro manuale che verrà 

attivato dall’Ufficiale di gara o dall’assistente di gara.  

Al tiratore sarà comunicato verbalmente che restano 30 secondi allo scadere del tempo previsto.  

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato ad ogni tiratore una busta contenente delle etichette adesive 

sul quale sono impresse le modalità di tiro (es. Fisso 1-A ; Fisso 2-A; Mobile 1-A ecc.), che dovranno essere 

consegnate sulla linea di tiro all’assistente di gara che provvederà ad applicarle sul bersaglio. 

Dopo aver firmato il bersaglio e la relativa etichetta, il tiratore si recherà nella piazzola di tiro 

specifica e svolgerà il tiro previsto, rispettando le modalità prescritte nel regolamento. 

In prossimità delle linee di tiro, è stata creata la zona d’attesa dei tiratori, in tale luogo e nella zona ristoro, 

verrà esposto   “ ORDINE DI GARA “ , dal quale si evince l’elenco e l’ordine dei tiratori impegnati nelle 

rispettive discipline del tiro al bersaglio Mobile e al bersaglio Fisso.  

 



Si ricorda agli atleti che l’art. 19 – REGOLAMENTO DI TIRO, riporta le modalità e le 

prescrizioni imposte dalla F.I.D.A.S.C. per lo svolgimento della gara per il Tiro a Palla. 

 

 

 

 

N.B. – Le Regioni che NON PARTECIPERANNO alla Finale Nazionale, dovranno 

comunicarlo tempestivamente alla F.I.D.A.S.C. settore sportivo e alla Società organizzatrice, 

affinché si possano effettuare eventuali modifiche al presente programma. 

Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito internet www.astasc.it  
 

 

ALLENAMENTO PRE-GARA 

 
Il campo di tiro è a disposizione dei tiratori per eventuali allenamenti, tutti i giorni dalla data del 

presente programma. Il costo è di Euro 4,00 ogni 8 cartucce (proprie). I due bersagli FIDASC sono 

omaggio. 

 

RISTORAZIONE 

 
All’interno del campo di tiro è collocato Bar - Ristorante con cucina tipica e cacciagione.  

 

Quota pranzo a buffet Euro: 20,00. Possibilità di pranzo con Menù alla carta, inoltre panini, 

Bibite, Gelati. 

 

Nel cuore della campagna Sabina, a 500 metri dal campo di tiro, è raggiungibile il 

Ristorante-Pizzeria “La Torre” in via degli Inglesi civ. 97 Torre Baccelli (RI) tel: 0765 387309, 333 

2230551, 320 5783197, 334 5963629. 

Si rappresenta inoltre, che le prescrizioni imposte dalla Autorità di Pubblica Sicurezza Questore di 

Rieti, riguardo la presenza sulle linee di tiro di persone non iscritte in qualità di soci del “campo di 

tiro Torre Baccelli”, nonché al fine di garantire al tiratore il massimo silenzio, non potendo 

accogliere la zona retrostante le linee di tiro tutti gli ospiti, questa organizzazione ha collocato nella 

zona ristoro uno schermo gigante ove gli spettatori, nel massimo confort, potranno seguire sullo 

schermo in tempo reale lo svolgersi della gara. Vi sono a tal fine installate delle telecamere presenti 

sulle linee di tiro del bersaglio FISSO 1 – FISSO 2 – MOBILE 1 – MOBILE 2, che riprendono 

contemporaneamente il tiratore ed il bersaglio, consentendo di vedere il punteggio ottenuto su ogni 

singolo bersaglio.  

 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI TIRO: 

 
Provenienti  dall’Autostrada A/1 uscita Roma Nord direzione Fiano Romano. Alla prima rotatoria 

svoltare a destra direzione Rieti, dopo circa 1 Km. svoltare a destra sul cavalcavia in direzione 

Passo Corese. Imboccare la SS.4 dir in direzione Rieti. Raggiunta la SS.4 Salaria al primo semaforo 

svoltare a sinistra. alla rotatoria seguire le direzioni per TALOCCI. Dopo circa 4 Km. svoltare a 

sinistra per la Località STALLONE e seguire le indicazioni per il campo di tiro AA TAV Torre 

Baccelli, presenti in loco. 

 

Per i Tiratori della Regione Sardegna: 

 

Percorrere il G.R.A.( Grande Raccordo Anulare) fino all’immissione per l’Autostrada A/1 

FIRENZE , percorrere l’autostrada A/1 fino all’uscita Rieti Passo Corese per poi percorrere la SS.4 

dir  in direzione Rieti. Raggiunta la SS.4 Salaria al primo semaforo svoltare a sinistra. alla rotatoria 



seguire le direzioni per TALOCCI. Dopo circa 4 Km. svoltare a sinistra per la Località STALLONE 

e seguire le indicazioni per il campo di tiro AA TAV Torre Baccelli, presenti in loco.  

  

 

 

DOVE SOGGIORNARE 

 

 

 
AGRITURISMO SANTO PIETRO Località Santo Pietro di Coltodino – Fara in Sabina (RI) tel. 

0765.3867748 cell. 348.7248499 mail info@agriturismosantopietro.it   sito. 

www.agriturismosantopietro.it 

  

LA MERIDIANA via P. Gobetti, 34 Talocci – Fara in Sabina (RI) tel. 0765.387851 cell. 

330.303384 mail info@lameridiana-bb.it  sito www.lameridiana-bb.it 

  

PARK HOTEL & RESORT ROMA Nord uscita Roma Nord tel 0765.453080 sito 

www.parkhotelromanord.it 

 

AGRITURISMO SANT’ILARIO SUL FARFA TEL 380.3572303 – 0765.872410 Sig.ra Susanna 

 

AGRITURISMO LE SABINE TEL. 0765.487059  

 

AGRITURISMO IL GELSO NERO TEL. 0765.36417 

 

AGRITURISMO RESIDENZA DEGLI OLEANDRI TEL. 0765.34245 – 366.2838983 

 

AGRITURISMO MONTE DEGLI ELCI (TOFFIA) TEL. 347.4747012 Sig.ra Claudia 

 

AGRITURISMO COLLE DELL’ARCI TEL. 333.9252678 

 

AGRITURISMO PEMUCHA GROVE TEL. 0765.387288 – 347.0899263 

 

VILLA COLLE BELVEDERE TEL. 0765.387806 – 340.2405429 – 347.7091127 

 

SUORE DI SANTA BRIGIDA TEL. 0765.277087 

 

HOTEL IL RUSPANTE TEL. 0765.455084  

 

 

Si precisa che elenco di cui sopra è solo indicativo dei luoghi ove soggiornare più vicini al campo di 

tiro.  

Per quanto riguarda i prezzi, la disponibilità delle stanze e le modalità di soggiorno, contattare 

direttamente le aziende interessate, in quanto non sono state stipulate convenzioni con le stesse. 

 

 


