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Prot. N. 838 /12 Roma, 28/03/2012 
 
 
 Ai Referenti Regionali della disciplina 
 Ai Presidenti/Delegati Regionali interessati 
 Alle Società Sportive interessate 
 Ai sigg. Delfino Batella – Sandro Bruni 
 Fabrizio Muzio – Angelo Sgroi 
 Cosimo Velella – Domenico Ventre 
 Federico Zerboni 
 
 e p.c. Ai componenti della Commissione 
  Tiro Combinato da Caccia 
 
Oggetto: disponibilità ad organizzare prove di Tiro Combinato da Caccia. 

Con la presente, la Federazione intende chiedere ai Sigg. e alle Società in indirizzo 
la disponibilità ad organizzare prove promozionali/Provinciali/Regionali, integrate od 
indipendenti da prove di Campionato Provinciale e/o Regionale delle altre discipline 
interessate (Tiro a Palla, Tiro di Campagna, Sporting). 

Dette prove si dovranno svolgere entro il 13 maggio p.v., per consentire lo 
svolgimento del Campionato Italiano previsto per il 20 maggio p.v. presso l’impianto di tiro 
A.S.D. FIDASC IL BOTTO - Orvieto, e la selezione della squadra nazionale che si 
svolgerà il 27 maggio p.v. presso l’impianto di tiro A.S.D. FIDASC “AQUILANTI OLINDO” - 
Vetralla per il Campionato Europeo (15/17 giugno 2012). 

Le prove si dovranno svolgere con le modalità previste dal regolamento e comunque 
su una serie di 25 piattelli di percorso, una serie di 25 piattelli di fossa cacciatori e 20 colpi 
con carabina a 100 mt. su 4 sagome e 4 posizioni. In alternativa, ove possibile si dovranno 
tirare 16 colpi con carabina a 100 mt. su 4 sagome e 4 posizioni e 4 colpi con carabina a 
50 mt. sulla sagoma del cinghiale corrente. 

Per dette prove la Federazione metterà a disposizione le sagome necessarie allo 
svolgimento della prova e medaglie per i primi tre classificati nella classifica assoluta. 

L’organizzazione dell’arbitraggio, sarà a carico delle Società che dovranno far pagare  
€ 10,00 quale quota di iscrizione + il servizio campo per le due serie di piattelli. La quota di 
iscrizione rimarrà alla Società. 

Si informa, inoltre, che la Società A.S.D. FIDASC TAV CERONE ha già programmato 
una manifestazione per il giorno 25 aprile p.v., e la Società A.S.D. FIDASC TAV FAVALE 
per i giorni 12 e 13 maggio p.v. 

In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione è gradita per inviare 
cordiali saluti. 

 Il Segretario generale 
 Dott.ssa Valeria Squillante 


