
 
Associazione Polisportiva TAV Il Botto 

 

Organizza il 
 

3° Campionato Italiano OPEN di Tiro Combinato da Caccia 
 

20 maggio 2011 – inizio ore 8,30 
 

Presso l’impianto di tiro “Il Botto” – Località Bivio Botto – Orvieto (TR) 
 
 

                   Sponsor della manifestazione 
 
 

Montepremi: Premi d’onore per i primi tre classificati di ogni qualifica; diploma per il campione Italiano 
assoluto; 1.500 cartucce Fiocchi della nuova linea Sporting; 30 buoni acquisto  per cartucce Fiocchi linea 
Sporting e omaggio di 20 colpi di cartucce da carabina a scelta tra quanto a catalogo Fiocchi allegato al 
bonus 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata a partire dal giorno 5 maggio 2012 sino alle ore 20,00 del 18 maggio 
2012 tramite e-mail – polisbottotav@gmail.com – o telefonicamente  al. 
N. 389 9641477; referente sul campo Sig. Delfino Batella.  
 

L’impianto sarà a disposizione per effettuare tiri di allenamento nei seguenti giorni: 
5/6 maggio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 
10 maggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 
12/13 maggio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 
17/18/19 maggio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 
 

Per eventuali necessità di pernottamento e/o ristorazione potrà essere contattato il Sig. Batella al n. 389 
9641477. 
 

HOTEL POSTA – Palazzo Guidoni – Orvieto – tel. 0763 341909 
AGRITURISMO LODOLE RICCIO – Bottai Cecilia – tel. 348 3002002 
 

Quota di iscrizione omnicomprensiva € 35,00 a persona 
 

Possono prendere parte al Campionato Italiano tutti i tiratori tesserati FIDASC, per l’anno di svolgimento 
dello stesso. Documentazione attestante l’avvenuto tesseramento (ricevuta di versamento o tessera) dovrà 
essere esibita ad inizio gara, da tutti i partecipanti, pena esclusione, ad un referente che dovrà essere 
obbligatoriamente a ciò designato dall’organizzatore. 
 

Sono ammessi alla partecipazione della manifestazione anche coloro che sono iscritti ad una delle seguenti 
associazioni venatorie: Federcaccia - Libera Caccia – Arcicaccia – Enalcaccia - A.N.U.U. - U.C.S. 
Detti partecipanti gareggeranno per la qualifica di amatori e dovranno obbligatoriamente fornire tutte le 
indicazioni necessarie per essere rintracciabili (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, ecc.) oltre al numero 
della tessera di iscrizione alla Società venatoria, il numero del libretto di porto di fucile e la relativa 
assicurazione; detti partecipanti non concorreranno al titolo di Campione Italiano assoluto. 
E’ obbligatorio, per tutti (tiratori e accompagnatori nelle vicinanze del posto di tiro) l’uso degli occhiali, delle 
cuffie o di altri sistemi di protezione acustica. 
Vige il regolamento FIDASC visibile sul sito www.fidasc.it 

 
Come raggiungere l’impianto: Uscita autostradale A1 ORVIETO a 6 km dal casello percorrere 
S.S.Amerina, S.S.Umbro Casentinese,Strada Bagnorese fino al bivio per Loc. Botto 
 

Il giorno 27 maggio nello stesso impianto verrà effettuata la selezione per i componenti della rappresentativa 
nazionale al 5° Campionato Europeo in programma dal 15 al 17 giugno 2012 a Tallin in Estonia 


