
FIDASC 
APRICENA 

SABATO E DOMENICA   14 – 15  APRILE 2018 

Poligono di Tiro Ex Cava Tortorelli in Apricena 

 

GARA DI TIRO A PALLA 
SU SAGOMA CORRENTE 
E FISSA DI CINGHIALE 

 
 La gara verrà così disputata: Sabato ore 08.30/13.30 e 15.00/18.30 – 

Domenica ore 8.30/13.30 e 15.00/18.30. 
 Le iscrizioni sono aperte sul campo dalle ore 07.30 del sabato alle ore 

17.00 della domenica. 
 La gara è aperta a tutti i tiratori e soci FIDASC. 
 I partecipanti alla gara dovranno essere muniti di porto d’arma e di 

polizza assicurativa in corso di validità. 
 La gara sarà effettuata sul completo, sagoma corrente + sagoma fissa 

di cinghiale, alla distanza di circa 50 metri, verranno sommati i 
punteggi di entrambi i cartelli. Varrà il Regolamento FIDASC. 



 La gara sarà divisa in due categorie: FUCILI AD ANIMA LISCIA (Cal. 
12/20), munizioni a palla max 28 grammi e FUCILI A CANNA RIGATA 
(Carabine bolt-action, Semiautomatiche, express (appaiati o 
sovrapposti), Basculanti ed a Leva). 

 E’ vietato l’uso di ottiche o congegni di puntamento, le cartucce sono a 
carico del tiratore. 

 La quota di partecipazione è di € 10.00 per la prima iscrizione e di € 
10.00 per i rientri, ai fini della classifica finale varrà il punteggio del 
miglior cartello. 

 Sulla sagoma corrente dovranno essere sparati  4 colpi, 2 colpi S/D e 2 
colpi D/S e  4 colpi su sagoma fissa. 

 Ogni concorrente che prenderà parte alla gara dichiara 
contestualmente all’iscrizione di conoscere il Regolamento FIDASC 
2018 esonerando l’organizzazione  ed i suoi collaboratori da ogni 
responsabilità civile e penale per danni causati a sé o a terzi. 

 E’ vietato lasciare le armi incustodite; le stesse dovranno essere 
rimosse dal fodero solo sulla pedana di tiro. I fucili dovranno essere 
obbligatoriamente senza spallaccio (cinghia). 

 Il caricamento dell’arma potrà avvenire solo dopo il consenso del 
direttore di tiro e con la canna rivolta verso il bersaglio. E’ fatto obbligo 
l’utilizzo di cuffie o similari. 

 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento vale 
il giudizio insindacabile della Giuria di gara. 

Alle ore 19.00 avrà inizio la premiazione dei migliori 3 tiratori per ognuna 
delle due categorie. 

PREMI:  Prodotti enogastronomici locali 

Saranno premiate le migliori tre Lady. 

 

Per informazioni: Nicola 349.4928362  -  Luigi 324.6960390 

 


