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Programma Finale Nazionale “Tiro di Campagna” 2013 
Presso il campo prova di tiro “LA VALLE DEL CACCIATORE” 

Loc. Tuoro di Serradarce, CAMPAGNA (SA). 
 

 
SPONSOR UFFICIALE 

 
La  Finale si svolgerà Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2013,  nel seguente modo: 
 
Venerdì 26 Luglio: 
Ore 09.00 Apertura Campo, per prove , fino alle ore 18.00.  

Possibilità di ristoro presso una Trattoria convenzionata previa prenotazione. “Vedi         
alberghi/trattorie convenzionate” 

Ore 16.00 Apertura iscrizioni e assegnazione pettorine per le regioni che eseguiranno la prova, il Sabato. 
   
Sabato 27 Luglio: 
Ore 08.00 Apertura iscrizioni e assegnazione pettorine/batterie per le regioni che eseguiranno la prova. 
Ore 09.30 Chiusura iscrizioni. 
NB: Gli atleti  che devono effettuare la prova, hanno l’obbligo di iscriversi entro le ore 09.30  pena 
esclusione dalla gara. 
Ore 08.30 Controllo armi da parte del Delegato FIDASC, seguendo l’ordine di presentazione in pedana.   
Ore 10.00 Inizio Finale Nazionale con le seguenti regioni: 

CAMPANIA, BASILICATA, LAZIO, PUGLIA. 
Ore 13.00 Pausa pranzo,  
                 Possibilità di pranzare sul campo, previa prenotazione all’atto dell’iscrizione. 
      Possibilità di ristoro presso una Trattoria convenzionata previa prenotazione. “Vedi               
                 alberghi/trattorie convenzionate” 
Ore 15.00 Apertura iscrizioni e assegnazione pettorine per le regioni che eseguiranno la prova 
                 Domenica 28. 
Ore 18.00 Chiusura iscrizioni. 
NB: coloro che devono effettuare la prova la domenica, hanno l’obbligo di effettuare l’iscrizione entro le 
18.00 di sabato, pena esclusione dalla gara.  
 
Domenica 28 Luglio: 
Ore 07.30 Ritrovo sul Campo di gara per gli ultimi adempimenti. 
Ore 08.00 Controllo armi da parte del Delegato FIDASC, seguendo l’ordine di presentazione in pedana .  
Ore 08.30 Inizio Finale Nazionale con le seguenti regioni: 



MOLISE, PIEMONTE, FRIULI V.G., VENETO. 
Ore 13.00 Pausa pranzo.  
                 Possibilità di pranzare sul campo, previa prenotazione all’atto dell’iscrizione. 
      Possibilità di ristoro presso una Trattoria convenzionata previa prenotazione. “Vedi           
                 alberghi/trattorie convenzionate” 
 
Al temine della manifestazione, verrà  effettuata la premiazione. 
Sul Campo di Gara vige regolamento FIDASC 2013, consultabile sul sito http://www.fidasc.it/ e sul 
sito del campo http://www.asdpoligonoastore.it/ 
 
SI RICORDA CHE SONO VIETATE LE MUNIZIONO “FMJ” 

 
Organizzazione della manifestazione: 

 
Le Regioni che eseguiranno la prova il sabato o la domenica è stabilita in base alla distanza chilometrica, 
da quella più vicina e la sequenza tra le Regioni che inizieranno la prova verrà stabilita da un estrazione in 
presenza del Delegato FIDASC.  
 
Le batterie saranno composte da tre tiratori. Gli stessi spareranno alle sagome nella sequenza 
prevista [capriolo‐volpe   -Stop per cambio bersagli-   camoscio‐cinghiale]. 
 
Al momento dell’iscrizione ogni concorrente verserà una quota contributiva per il servizio campo  
di € 15,00 + una cauzione di € 10,00 per la pettorina, che sarà restituita alla riconsegna della stessa. 
Inoltre verrà consegnata una busta contenente: 
1) il modulo per l’autocertificazione dei dati personali da inserire nel tabulato dei partecipanti; 
2) il modulo dei dati relativi all’arma che verrà usata in gara; 
3) le etichette da apporre sulle sagome (le etichette vanno consegnate all’Ufficiale di gara al     
     momento della chiamata in pedana); 
4) Gadget vari Fidasc. 
 
N.B. se la pettorina non viene riconsegnata, i 10,00 € saranno incamerati dalla Fidasc. 
 
L’ Impianto è a disposizione dei tiratori per eventuali allenamenti/tarature tutti i giorni dal 
21/07/2013 al 26/07/2013, dalle ore 09.00-12.30 e dalle 14.30-18.30. 
Il costo è di € 5,00 per ogni sagoma fino a 10 colpi. 
 
Venerdì 26 Luglio: 
Ore 17.00 Riunione con Delegato FIDASC, Ufficiali di gara, Staff organizzazione, per effettuare 
estrazione ed ultimi adempimenti. 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

   
 

 
 
 



Come arrivare 

 
 

- Per chi proviene da NORD, prendere direzione autostrada SA-RC, uscita Campagna (SA), 
- Per chi proviene da SUD, prendere direzione autostrada SA, uscita Campagna (SA), 
- Proseguire direzione Campagna, per circa 400Mt. 
- Al semaforo lampeggiante svoltare a destra, e proseguire per 4Km fino ad arrivare al Campo        
             di tiro. 

 
 

Alberghi/trattorie convenzionate 
 

 HOTEL CAPITAL Via Piazza Mercato, 1 – Quadrivio di Campagna (SA) Tel. 0828/45945      
       http://www.hotelcapital.it/ 

 HOTEL MARY Via Difesa Maddalena presso svincolo della Sa-RC uscita CAMPAGNA       
       Sig. Carmine Tel. 328/6110107  

 TRATTORIA DA MARIO Località Galdo 282 Campagna (SA)                                             
       Sig. Desiderio Tel. 339/8773764  

 TRATTORIA DELLA NONNA Via Galdo 170 - Campagna Tel. 0828/48252      
       http://www.ristorantetrattoriadellanonna.com/ 

 LOCANDA LORD BYRON Via GALDO 152 CAMPAGNA Tel. 334/7650189   
       http://www.locandalordbyron.it/ 

 
La struttura e organizzata con punto ristoro/ bar/ servizi e comfort.  

Per Info: Sig. Cosimo VELELLA 3398773767. 
 

 
                                                                                                  Il Presidente 

                                                                               Cosimo VELELLA  
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Direzione SUD 



 
 
 

 

 
 

                                          

ASD FIDASC 
 

                                           ORGANIZZA  
 

GARA TIRO A PALLA CAL.12 &20 
 

Presso il campo prova di tiro “LA VALLE DEL CACCIATORE” 
Loc. Tuoro di Serradarce, CAMPAGNA (SA) 

 
La gara avrà inizio il 27/07/2013 alle ore 10.00, e terminerà il 28/07/2013.  

VIGE REGOLAMENTO F.I.D.A.S.C. con le seguenti aggiunte: 
 La gara e aperta a tutte le persone munite di porto d’armi caccia/sportivo in regola, e minori accompagnati 

con tessera FIDASC. 
 Le armi e munizioni ammesse sono quelle del regolamento FIDASC. 
 La quota di partecipazione e di € 10,00, con un max di 10 rientri.  
 I colpi sono a carico del concorrente, disponibilità di munizioni sul campo, solo in cal.12. 
 L’organizzazione può apporre modifiche al regolamento in atto, per un buon proseguimento della stessa. 
 La gara non ha finalità di lucro. 
 Il giudizio dell’organizzazione è insindacabile. 
 Il concorrente, all’atto dell’iscrizione declinerà l’organizzazione da ogni responsabilità, da atti di 

irresponsabilità è violazioni del regolamento del campo.      

PREMIAZIONI 
1°    € 250.00  
2°    € 150.00 

                                                     3°    € 100.00 
                                                     4°    Premio Gastronomico 
                                                     5°    Premio Gastronomico 

 


