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AATV “ TORRE BACCELLI “                COMITATO REGIONALE
FARA IN SABINA   RIETI     LAZIO

ORGANIZZANO

LA FINALE NAZIONALE
DEL XV° CAMPIONATO ITALIANO
DI TIRO CON FUCILI DA CACCIA

CON CANNA AD ANIMA LISCIA
( TIRO A PALLA )

INDIVIDUALE E SQUADRE

VENERDI 02 GIUGNO 2017 DALLE ORE 14.00
SABATO 03 GIUGNO 2017 DALLE ORE 08.00

DOMENICA 04 GIUGNO 2017 DALLE ORE 08.00

CAMPO DI TIRO
AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA

   “ TORRE BACCELLI “



                  

 

 Alla manifestazione possono partecipare esclusivamente i tiratori 
qualificati nelle eliminatorie regionali i cui risultati definitivi devono 
essere trasmessi come previsto al punto 7.11 del Regolamento tecnico 
2017 al Comitato Organizzatore della finale Nazionale. 
 

 Al fine di ottimizzare l'intera organizzazione dell'evento si prega 
di inviare i dati completi e relative classifiche al seguente indirizzo e-
mail 
 

eleonorafronzetti@gmail.it cell.3342166001 cell.3348905531 

 
 

 Per tutti i partecipanti le iscrizioni al Campionato saranno 
effettuate come di seguito specificato: 
 

 02 giugno 2017 ---- ore 14.00/15.00 

 03 giugno 2017 ---- ore 08.00/09.00 

 04 giugno 2017 ---- ore 08.00/09.00 

 
 

L'iscrizione alla competizione è gratuita 

 
 

 
 



 

 Al momento dell'iscrizione ad ogni concorrente sarà consegnato 
un modello da compilare (Vds allegato 1) unitamente al numero di 
pettorale per il quale è previsto il versamento di una cauzione 
obbligatoria di 10.00Euro che sarà restituita alla riconsegna. 

 

Punto di ristoro all'interno dell'azienda 

 

 Le regioni che prenderanno parte alla Finale Nazionale sono 
ripartite, in funzione della distanza dalla sede di svolgimento della 
manifestazione,  nelle tre giornate di gara come di seguito evidenziato: 
 

Venerdì 02 giugno  : Lazio, Umbria. 
Sabato 03 giugno : Basilicata, Puglia, Toscana, Campania, Molise. 
Domenica 04 giugno : Calabria, Friuli, Liguria, Sardegna, Sicilia. 
 

 Il Comitato Organizzatore, in presenza del Delegato FIDASC, 
per ogni giorno di gara effettuerà il sorteggio per stabilire l'ordine di 
presentazione delle Regioni selle linee di tiro. 
 L'ordine di tiro dei concorrenti sarà effettuato in ordine 
alfabetico. 
 

Per tutto ciò non contemplato nel presente programma vige il 
REGOLAMENTO TECNICO FIDASC 2017 

 



     
COME ARRIVARE:   
 
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 SS4 dir in direzione Rieti. Raggiunta la SS4 Salaria al primo semaforo svoltare a sinistra. Alla rotatoria 
seguire la direzione Talocci. dopo circa 4 km svoltare a sinistra per la località STALLONE e seguire le 
indicazioni per il campo di tiro AATV TORRE BACCELLI presenti in loco. 
per i tiratori della Sardegna percorre il G.R.A(grande raccordo anulare)fino all'immissione per l'autostrada 
A/1 direzione Firenze e proseguire con le indicazioni sopra elencate. 
altrimenti consultate la mappa del sito http://www.torrebaccelli.com. 
 
 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: 
 

- AGRITURISMO SANTO PIETRO località Santo Pietro di Coltodino- Fara in Sabina(Ri) 
tel.0765/386748 cell.348 7248799 
 

- LA MERIDIANA via P.Gobetti,34 Talocci- Fara in Sabina (Ri) tel.0765/387851 cell.330303384 
 

- PARK HOTEL ROMA NORD uscita Roma Nord tel 0765/453080 
 

- AGRITURISMO BORGHETTO DELL'ARCI  via dell'Arci Passo Corese tel 0765/387963 
cell.3478422627 
 

- AGRITURISMO SANT'ILARIO DEL FARFA cell.3803572303 tel.0765/872410 sig.ra 
Susanna 
 

- AGRITURISMO LE SABINE Passo Corese, Via Farense - 02032 Fara In Sabina (RI), Lazio tel. 
0765/487059 
 

- AGRITURISMO IL GELSO NERO Loc. Pratarone, 02031 Castelnuovo di Farfa RI 
tel.0765/36417 
 

- RESIDENZA DEGLI OLEANDRI loc.Canneto di Fara in Sabina tel.0765/34245 
cell.366/2838983 
 

- AGRITURISMO MONTE DEGLI ELCI (Toffia) tel.347/4747012 Sig.Claudia 
 

- AGRITURISMO COLLE DELL'ARCI via dell'Arci PAsso Corese tel.333/9252678 
 

- AGRITURISMO PEMUCHA GROVE tel.0765/387288 cell.347/0899263 
 

. VILLA COLLE BELVEDERE loc.Farfa tel 0765/387806 cell. 340/2405429 
 

- SUORE DI SANTA BRIGIDA loc. Fara In Sabina tel.0765/277087 
 

- HOTEL IL RUSPANTE loc. Fiano Romano tel.0765/455084 



 

- B & B I CANESTRI loc. Valle Falsa Passo Corese tel.0765/486198 
 

- B & B I MORI loc. Passo Corese tel.0765/488255 cell. 339/1184255 
 

- B & B LA TANA DELLE STELLE via del Pisciarello Talocci cell.349/5706312 
 

- B & B IL BARBAGIANNI via del Pisciarello Talocci cell.388/3603674 
 

- B & B I 4 MONACI loc.Montopoli In Sabina tel 0765/277104 
 

- B & B MENTA E ROSMARINO  loc.Prime Case tel.0765/486016 cell.393/9164738 
 

Si precisa che l'elenco di cui sopra è solo indicativo dei luoghi ove soggiornare più vicini al campo 
di tiro. 
Per quanto riguarda i prezzi, le disponibiltà delle stanze e la modalità di soggiorno, contattare 
direttamente le aziende interessate, in quanto non sono state stipulate convenzioni con le stesse. 
 
 
 

 

 

 

 
          
          
         
 

ALLEGATI: 
 

1 – MODULO ISCRIZIONE 
 
 
 

AZENDA FAUNISTICO VENATORIA 

                                   “ TORRE BACCELLI “            


