
                                                                                          

   

 

 

A.S.D. FIDASC  Monticchio di Bagni – PZ - Loc. Piana Ferriera 

Programma Finale Campionato Italiano 

Tiro di Campagna 100 mt. 

28/29 Luglio 2012 

 

 

SPONSOR UFFICIALE 

 

Venerdì 27/07/2012 ore 08,30 apertura campo di tiro e prove su bersaglio ufficiale per tutti i 

tesserati FIDASC. 

Sabato 28/07/2012 ore  08,00 apertura campo di tiro e proseguimento prove fino alle ore 11,00 . 

 

L’organizzazione si riserva, in base al numero dei tiratori partecipanti, di svolgere la gara 

in 2 giornate di gare. 

 

Sabato 28/07/2012 Ore 11,00 ritrovo sul campo per  i partecipanti proveniente dalle regioni  

Basilicata – Campania – Puglia – Calabria per effettuare l’iscrizione con assegnazione del 

numero di pettorina ed il controllo armi - Ore 14,30 inizio gara. 

Domenica 29/07/2012 ore 08,00 ritrovo sul campo per  i partecipanti provenienti dalle 

restanti regioni per effettuare l’iscrizione con assegnazione del numero di pettorina ed il 

controllo armi. Ore 8,30 (circa) inizio gara.  

 



Quota servizio campo € 10,00  

 Quota pettorina numero di gara €. 10,00 (restituiti al termine della gara alla 

riconsegna della pettorina) . 

Ore 20,00 cena a base di piatti tipici Lucani presso l’agriturismo “Il Casale dell’Acqua 

Rossa” costo della cena € 25,00 a persona. E’ gradita la prenotazione entro il giorno 

26/07/2012 al sig. CERQUA Riccardo al cell. 3483932840. 

Alla cena parteciperanno i vertici Federali FIDASC , ed i membri del comitato organizzatore 

è altresì gradita la partecipazione di familiari , amici , simpatizzanti a seguito dei tiratori . 

  

Al termine della manifestazione si procederà alla premiazione presso la struttura 

agrituristica Casale dell’Acqua Rossa con rinfresco finale .  

Vige regolamento FIDASC consultabile sul sito www.fidasc.it e successivamente sul 

campo.  

  La FIOCCHI MUNIZIONI Sponsor Ufficiale della gara, disporrà per la 

manifestazione in programma n .50  buoni omaggio di  20 colpi di cartucce da carabina 

a scelta tra quanto in catalogo allegato al bonus.   

La società organizzatrice oltre ai premi previsti dallo sponsor ufficiale e da 

programma FIDASC, mette ulteriormente a disposizione per la squadra 1° classificata 

€ 150,00, e per il 1° classificato assoluto individuale, indipendentemente dalla categoria 

di appartenenza, € 100,00.  

 

N.B. - nelle giornate di sabato e domenica si svolgerà una gara di tiro a palla 50 mt. ed una 

ad aria compressa con fucile depotenziato 10 mt.  – Sono previsti premi per la giornata di 

sabato e domenica che verranno comunicati sul campo di gara .  

         

Per informazioni chiamare Cerqua Riccardo : cell.3483932840 – campotiro.altervista.org – 

riccardocerqua@tiscali.it   

 

                                                              

 



  

 

Alberghi consultabili 

� Villa delle Rose, Sp. 167 bivio per monticchio Sgarroni Tel.3290792703 

� Masseria delle Sorgenti Sp. 167 Monticchio Laghi Tel.  e Fax 0972 731 300 

� IL Casale dell’Acqua Rossa, -S.S. 167 Km.14.700 Bivio per Monticchio Bagni a 

500 mt. Dal Campo di Tiro; tel. 0972/731072-3456270708; 

� Hotel Villa Maria, Monticchio Laghi (PZ) Tel/Fax 0972/731025 a circa 5 Km. 

Dal campo; 

� Hotel  Ristorante Farese, c/da Foggianello (Melfi) Tel.0972236478 a circa 6 

Km dal Campo.- 

 

 

 

Come Arrivare a Monticchio 

 

Per chi proviene dal Nord : uscita Foggia - direzione  Candela –uscita 

direzione Calitri Avellino (medio Ofanto) al bivio direzione Monticchio Bagni e 

seguire Cartelli CAMPO DI TIRO.- 

Per chi proviene dal Centro : uscita Candele uscita direzione Calitri Avellino 

(medio Ofanto) al bivio direzione Monticchio Bagni e seguire Cartelli CAMPO 

DI TIRO.- 

Per chi proviene da Napoli : uscita Avellino Est proseguire in direzione Calitri 

al bivio direzione Monticchio Bagni e seguire Cartelli CAMPO DI TIRO.- 


