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ORGANIZZAZIONE 

La  gara è organizzata dalla A.P.D. Sporting Club Tav Piancardato su delega FIDASC. 

   
   
   

PPPrrrooogggrrraaammmmmmaaa   
   

A.P.D. Sporting Club TAV Piancardato, organizza il “1° Campionato Italiano Completo di Tiro 
con con armi a canna rigata individuale Open alle distanze di 50 – 100 – 200 metri 2014. 
 Lo svolgimento della gara avrà luogo nei giorni 12-13 Luglio 2014, nel campo di tiro  
T.A.V. Piancardato, sito in Via Piancardato frazione Gaglietole nel comune di Collazzone PERUGIA. 
 
CAMPI DI TIRO – POSTAZIONI: 
 
Sono allestiti Tre campi tiro, rispettivamente: 
 
 
 
CAMPO 1 “FISSO 200” con sagoma CAMOSCIO a 200 mt. Postazioni 4 (Quattro) 
 
 
 
CAMPO 2 “FISSO 100” con sagome a 100 mt. Postazioni 4 (Quattro) di cui: 
 
 
 Postazione 1  Sagoma capriolo Sparo in piedi con palo 
 
 
 
 
 Postazione 2  Volpe seduta Sparo Sdraiati a terra 
 
 
 
 Postazione 3  Camoscio Sparo in piedi con bastone 
 
 
 
 Postazione 4  Cinghiale Sparo in piedi a braccio libero  
 
 
 
CAMPO 3 “MOBILE 50” con sagome in movimento che corrono  
ad una velocità di circa 15 km/h in una finestra di mt 10 
 
 
I bersagli del tipo omologati per lo svolgimento della gara, sono forniti dalla FIDASC Nazionale



 
PROVE-ALLENAMENTI-COSTI 
 
I rispettivi campi sono a disposizione dei partecipanti, per eventuali prove e allenamenti, tutti i giorni 
dalla data del 28 giugno 2014. Il corrispettivo da versare alla società per prove ed allenamenti come se 
in gara, è cosi ripartito: 
Postazione FISSO 200 €. 5,00  (4 colpi su una sagoma) 
Postazione FISSO 100 €. 10,00 (16 colpi su 4 sagome di cui 4 ogni sagoma) 
Postazione Mobile 50  €. 5,00  (4 colpi su sagoma in movimento) 

SVOLGIMENTO GARA  

La gara si svolgerà in due giornate, nella data di Sabato 12 con inizio alle ore 9.00 fino a conclusione 
gara degli iscritti. Nella giornata di Domenica 13 con inizio alle ore 9.00 conclusione prevista alle ore 
18.00. Al termine, ci saranno gli eventuali spareggi e conseguente premiazione dei  Campioni d’Italia. 

PARTECIPANTI – REQUISITI 

Tutti i tiratori dovranno dimostrare di essere in possesso di: 
 

a)  Tessera associativa F.I.D.A.S.C.  accompagnata dalla ricevuta del conto corrente che attesti 
l’avvenuto pagamento della quota di tesseramento, secondo le norme per il tesseramento 
emanate con circolare dalla FIDASC nazionale per l’anno in corso. che dovranno 
obbligatoriamente essere esibite  all’atto dell’iscrizione alla gara alla quale si partecipa, pena 
l’esclusione; 

 
b)  della licenza di caccia  in corso di validità per quanto riguarda la  tassa di concessione 

governativa necessaria per il Porto di fucile, o di porto d’armi uso sportivo. 
 

 
c)  Nella categoria “Juniores” i tiratori di età compresa tra i 16 anni compiuti ed i 17 anni  non 

in  possesso della licenza di porto d’armi, possono partecipare alla gara solo se accompagnati 
da una persona in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti 

 
ISCRIZIONI – TITOLI – PREMI - CONTRIBUTI 

 
 

Le iscrizioni al Campionato  Italiano, devono pervenire all’organizzazione entro 2 giorni prima 
dell’inizio della manifestazione. La quota di iscrizione è gratuita. 

 
Il 1° classificato, rispettivamente per ciascuna  delle categorie ammesse (art. 3.2), è proclamato 

“Campione Italiano Completo di Tiro con Carabina” per l’anno in corso. 
 

La FIDASC nazionale provvederà alla fornitura dei premi , come sotto specificato: 
 

a) medaglie per i podi di tutte le categorie 
b) Scudetto e diploma per il Campione italiano di tutte le categorie. 
c)  Premi  in  denaro:  Montepremi di  €.  2.000,00 dal  quale €.  200,00 cd  a  favore dei 

Campioni d’ Italia Individuali di tutte le categorie;  n. 10 premi “riservati” da €. 100,00 
cd. da evolvere in percentuale al numero dei partecipanti per ogni categoria meglio 
classificati. 

 
 
 
 
 

   



SVOLGIMENTO della GARA 
 
 
5.1 La gara si svolge in 2 giornate: 

 
a)  1^ giornata Tiro a 50mt  bersaglio mobile su sagoma di cinghiale e Tiro a 200 mt su 

bersaglio fisso su sagoma di camoscio.  
b)  2^ giornata Tiro a 100 mt su 4 bersagli fissi su sagome di Capriolo, Volpe seduta, 

Camoscio e Cinghiale. 
 

 
5.2 Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, e   con gli occhiali di 

protezione, con il fucile in perfette condizioni di  funzionamento e munizionamento idoneo. 
E’ fatto divieto al tiratore di portare con se un numero maggiore di cartucce di quelle 
strettamente necessarie per effettuare la prova. 

 
5.3 Ogni tiratore avrà a disposizione n. 4 colpi per ogni sagoma prevista dalle discipline del 
 “Completo” 

 
5.6  Le armi, le munizioni e le ottiche consentite sono quelle riportate nei singoli regolamenti 

delle specialità di tiro di campagna a 100 e 200 metri, fatta eccezione per il tiro a sagoma 
mobile a 50 mt dove è consentito l’utilizzo della carabina con o senza ottica e/o sistemi di 
puntamento. 

 

 
5.7  Il concorrente, alla chiamata, si presenta sulla linea di tiro con fucile in custodia,   quando non 

effettua il tiro l’arma deve comunque essere in posizione aperta  o con l’otturatore in posizione 
arretrata (fucile semiautomatico); 

 
5.8  Il Delegato FIDASC provvederà alla chiamata dei tiratori sulla linea di tiro. Dopo la 3^ 

chiamata, il tiratore non presente sarà automaticamente squalificato. 
 
 
 
5.9 Specialità tiro con carabina a 50mt su sagoma di cinghiale mobile: 

 
 
 
5.10 Preso  posto  sulla  piazzola,  il  concorrente  procede,  su  comando  dell’Ufficiale  di  

gara, obbligatoriamente presente, a caricare l’arma con una cartucce del tipo consentito; 
 
5.11 Il bersaglio del cinghiale corrente sarà sparato ad una distanza di 50 mt. alternativamente da 

sinistra a destra e da destra a sinistra in una finestra di tiro di 10 metri. La velocità sarà 
regolata a circa 15 km/h per permettere di vedere il bersaglio per un lasso di tempo di circa  
2,5 secondi sia da sinistra e destra che viceversa. 

 
5.12  Il tiratore in attesa del bersaglio può imbracciare l’arma dopo avere chiamato lo stesso senza 

attendere la sua apparizione. 
 
5.13  La gara si svolge in una  serie di 4 colpi ;  2 colpi sparati al bersaglio da sinistra a destra e 2 

colpi da destra a sinistra. L’ ordine della sequenza è a scelta del tiratore. 
 
5.14  Tutti i  colpi saranno effettuati dalle rispettive postazione



I tiratori spareranno secondo l’ordine di iscrizione. Saranno pubblicati/divulgati dopo la registrazione di 
tutte le iscrizioni alle ore 20.00 del 11/06/2014. 

ORDINE DI TIRO (Visibile online www.tavpiancardato.com) 

MODALITA’ 

Nel “Ring” d’attesa sarà consentito l’accesso ai soli concorrenti chiamati ad eseguire la sequenza di 
sparo dal Direttore di Tiro.  

I tiratori, nella giornata di sabato, potranno essere divisi in due gruppi A e B secondo affluenza di 
partecipanti, e chiamati ad eseguire la prova sul campo CAMPO FISSO 200, oppure nel CAMPO 
MOBILE 50 uno alla volta. 

SABATO 12  

Il GRUPPO “A”, sparerà nel CAMPO FISSO 200 una serie di 4 colpi seduto con appoggio, su una 
sagoma di camoscio. 

Il GRUPPO “B” sparerà nel CAMPO MOBILE 50 una serie di 4 colpi 2+2, in piedi a braccio libero 
su una sagome di cinghiale bifronte, che corre da sx verso dx prima. Da dx verso sx poi. 

Al termine i gruppi, si alternano sui due campi; GRUPPO “A” - CAMPO MOBILE 50 e GRUPPO 
“B” CAMPO FISSO 200  completando ogni tiratore, la competizione con altra serie di 4 colpi. 

I tiratori, nella giornata di Domenica, effettuano la prova sul campo CAMPO FISSO 100, chiamati ad 
eseguire la prova a scorrere iniziando la sequenza dalla sagoma del capriolo e di seguito; volpe seduta, 
camoscio, cinghiale. 

DOMENICA 13 

REGOLAMENTO DI TIRO  
 
Vige il regolamento FIDASC 2014 relativo al 1° Campionato Italiano Completo di Tiro con armi a 
canna rigata individuale Open alle distanze di 50 – 100 – 200 metri 2014. pubblicato sul sito 
“www.fidasc.it”. 
-------------------------------- 
Ad ogni concorrente, è fatto obbligo versare al momento del ritiro del numero di pettorale presso la 
segreteria, un quota di €. 10,00 come cauzione che saranno restituite alla riconsegna del numero di 
pettorale.  

Nel caso in cui un concorrente non riconsegni il numero di pettorale, €. 10,00 saranno incamerate dalla 
FIDASC.  

RECLAMI  

La presentazione dei reclami deve avvenire, per iscritto al Delegato FIDASC, prima della lettura 
delle classifiche ufficiali. 
I reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa determinata in €. 50,00, che verranno 
restituiti solo in caso di accoglimento del reclamo. 
In caso di accoglimento del reclamo il concorrente destinatario del reclamo è escluso dalla gara, 
con la perdita dell’eventuale premio nonché della quota di iscrizione. 
La tassa è incamerata in caso di mancato accoglimento del reclamo dalla FIDASC. 
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CLASSIFICHE 
 
  
 

        Nel corso della cerimonia di premiazione i componenti delle squadre  hanno il dovere di essere 
presenti al ritiro dei premi, in assenza,  gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più 
consegnati all’ interessato. 

 
Vige il Regolamento FIDASC 2014 consultabile sul sito 

www.fidasc.it 
SOGGIORNO / PERNOTTAMENTO 

Nome struttura  Luogo Telefono  

Strutture ricettive sul campo 

Contry House Piancardato Tav Piancardato  075 8707267 

Club House  
Shootig club Tav Piancardato Tav Piancardato 075 8707267 

Strutture ricettive periferiche 

Fattoria Luchetti  1 km. Tav piancardato 075 8707143 

Agriturismo Belsito Bevagna - 15 km. Tav piancardato 0742 360391 
                         0742 360164 

Hotel Paradiso  Bastardo - 9 km. Tav piancardato  0742 99190 

Albergo l'Anfora  15 km. Tav piancardato  075 9711083 

Hotel Rinalducci Pozzo di Gualdo Cattaneo - 7 km. Tav piancardato  0742 91180 

Residence l'Alberata Collepepe - 12 km. Tav piancardato 075 8789345 

Hotel Melody Deruta (PG) - Strada Statale E 45 km 15 Tav Piancardato 075 9711018 

Agriturismo Il Magnifico  Collepepe - 15 km. Tav piancardato 075 8749833 

Per conoscere le disponibilità ed i prezzi contattare direttamente le strutture 

DEA BENDATA 

Un magnifico Fucile semiautomatico da Tiro a palla, modello “Solengo”, verrà messo in palio 
dall’azienda IRONArmi di Massa Martana (PG) Flero (BS), con estrazione collegata alla ruota di 
Palermo il 12 Luglio 2014 ” (90 numeri) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAX  

Presso la struttura ricettiva Country House Il Piancardato, è consentito uso della piscina e giardino. 

A.P.D. Sporting Club Tiro a Volo "Piancardato" 
Via Piancardato, 72 
Gaglietole di Collazzone (PG) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVAGO  

Informazioni e prenotazioni :  Campo di tiro: Tel. 335 6842966   
   Ristorante, Country House, Camere: Tel. 075 8707267  
 

web. www.tavpiancardato.com 
 E-mail : tavpiancardato@gmail.com 

 
 

Il Presidente della A.P.D.Sporting Club T.aV. Piancardato, Sig. Marsilio Palermi, 
augura a tutti i concorrenti: 

 
IN BOCCA AL LUPO !! 

Come si arriva in Umbria 

in 
Aereo 

Aeroporto Regionale Umbro 
Sant’Egidio 

in Auto Autostrada del Sole A1 Firenze - 
Roma 

" Autostrada Adriatica A14 

" Superstrada E45 Cesena - Orte 

in 
Treno 

Dal Nord: Firenze - Terontola - 
Perugia 

" Dal Sud: Roma - Orte - Terni - 
Foligno 

" Dall’Adriatico: Ancona - Foligno 
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