
 

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia 
Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 
COMITATO REGIONALE  BASILICATA tel.3479220749  
E-mail: giambattista.sabia@gmail.com  

                                                                  
Ai Presidenti delle società sportive FIDASC 

della Regione Basilicata 
e.p.c. sig. Giancarlo GERMANI  

responsabile settore sportivo FIDASC 
 

Oggetto:Programma eliminatoria Reg.le Basilicata di Tiro a Palla 2019. 
 
Il sottoscritto Sabia Giambattista Presidente Reg.le FIDASC Basilicata,con la presente comunica il programma per 
l’eliminatoria Reg.le Basilicata,per la qualificazione al 17° Campionato Italiano individuale e a squadra di Tiro a Palla. 
Eliminatoria Reg.le Basilicata 05 Maggio 2019, presso T.A.V. Il Cinghiale di Moliterno.C/da La Rossa Moliterno (PZ). 
Società organizzatrice A.S.D. Il Cinghiale di Moliterno codice società 2036. 
Raduno dalle ore 8.00 alle  ore 10.00. 
Iscrizioni: i Presidenti di società dovranno far pervenire al Presidente Regionale  entro e non oltre il 01 Maggio 2019  al 
seguente indirizzo email giambattista.sabia@gmail.com l’elenco degli atleti che parteciperanno alla prova  al fine di 
organizzare  lo svolgimento della competizione. 
Inizio gara:ore 8.30,e finirà dopo che l’ultimo tiratore iscritto avrà esaurito i tiri a sua disposizione salvo spareggi. 
La quota per il servizio campo è di € 10.00, escluse le categorie Lady e Juniores. 
Ciascun concorrente avrà il diritto di sparare (16 colpi sul bersaglio Fisso), (16 colpi sul bersaglio Mobile). 
NB: Le cartucce sono a carico del concorrente. 
Possono partecipare tutti i tesserati di Società della regione in cui si svolge la gara,con la tessera FIDASC valida per il 
quadriennio 2017-2020,accompagnato dalla ricevuta del conto corrente che attesti l’avvenuto pagamento annuale,da 
esibire obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 
Per quanto non menzionato vige regolamento nazionale FIDASC 2019. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità derivante dall’uso scorretto delle armi da parte dei signori tiratori. 
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale comunicazione di collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 
 
 
 

                  Potenza li 19/04/2019                                                                                             Il Presidente C.R. FIDASC Basilicata                    
                                                                                                                                                          Giambattista SABIA                                  
 
      
 
 
  Per informazioni. Sig.Giambattista SABIA tel.347/9220749 - Sig. Rocco  PRUDENTE tel.339/1462334. 

 
  
 

          

                  

 
  




