
 
 

RISTORAZIONE 
All’interno del campo di tiro è collocato Bar - Ristorante con cucina 
tipica e cacciagione. 

Quota pranzo a buffet Euro: 25,00. Possibilità di pranzo, inoltre 
panini, Bibite, Gelati. 

Nel cuore della campagna Sabina, a 500 metri dal campo di tiro, è 
raggiungibile il Ristorante-Pizzeria “La Torre” in via degli Inglesi civ. 
97 Torre Baccelli (RI) tel: 0765 387309, 333 2230551, 320 5783197, 
334 5963629. 

 
 

DOVE SOGGIORNARE 
AGRITURISMO SANTO PIETRO Località Santo Pietro di Coltodino – 
Fara in Sabina (RI) tel. 0765.3867748 cell. 348.7248499 mail   
info@agriturismosantopietro.it   sito. www.agriturismosantopietro.it 

LA MERIDIANA via P. Gobetti, 34 Talocci – Fara in Sabina (RI) tel. 
0765.387851 cell. 330.303384 mail info@lameridiana-bb.it sito  
www.lameridiana-bb.it 

PARK HOTEL & RESORT ROMA Nord uscita Roma Nord tel 
0765.453080 sito www.parkhotelromanord.it 

AGRITURISMO SANT’ILARIO SUL FARFA TEL 380.3572303 – 
0765.872410 Sig.ra Susanna 

AGRITURISMO LE SABINE TEL. 0765.487059 

AGRITURISMO IL GELSO NERO TEL. 0765.36417 

AGRITURISMO RESIDENZA DEGLI OLEANDRI TEL. 0765.34245 – 
366.2838983 

AGRITURISMO MONTE DEGLI ELCI (TOFFIA) TEL. 347.4747012 Sig.ra 
Claudia 

AGRITURISMO COLLE DELL’ARCI TEL. 333.9252678 

AGRITURISMO PEMUCHA GROVE TEL. 0765.387288 – 347.0899263 

VILLA COLLE BELVEDERE TEL. 0765.387806 – 340.2405429 – 
347.7091127 

SUORE DI SANTA BRIGIDA TEL. 0765.277087 

HOTEL IL RUSPANTE TEL. 0765.455084 
 

Si precisa che elenco di cui sopra è solo indicativo dei luoghi ove 
soggiornare più vicini al campo di tiro. 
Per quanto riguarda i prezzi, la disponibilità delle stanze e le 
modalità di soggiorno, contattare direttamente le aziende 
interessate, in quanto non sono state stipulate convenzioni con le 
stesse. 

 
Indicazioni per raggiungere l’azienda 

 

“TORRE BACCELLI” 

Fara in Sabina (RI) 
 
 
 

 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI TIRO: 
 

Provenienti dall’Autostrada A/1 uscita Roma 
Nord direzione Fiano Romano. Alla prima 
rotatoria svoltare a destra direzione Rieti, dopo 
circa 1 Km.  svoltare a destra  sul  cavalcavia in 
direzione Passo Corese. Imboccare la SS.4 dir in 
direzione Rieti. Raggiunta la SS.4 Salaria al primo 
semaforo svoltare a sinistra. alla rotatoria 
seguire le direzioni per TALOCCI. Dopo circa 4 
Km. svoltare a sinistra per la Località STALLONE e 
seguire le indicazioni per il campo di tiro AA TAV 
Torre Baccelli, presenti in loco. 

 
 

 
 
 
 

TIRO DI CAMPAGNA 
CON ARMI A CANNA RIGATA 

 
3^ CAMPIONATO 

ITALIANO 
SAGOMA MOBILE 

50 mt 
26 Marzo 2017 

 
A.S.D. FIDASC “BACCELLI” 

 
PRESSO L’AZIENDA 

AGRITURISTICO 
VENATORIA 

“TORRE BACCELLI” 
Fara in Sabina (RI) 

 
 
 

w
w

w
.fi

da
sc

.it
 - 

Te
l. 

06
 8

37
0 

24
03

/4
 - 

Vi
al

e 
Ti

zia
no

, 7
0 

- 0
01

96
 

mailto:info@agriturismosantopietro.it
http://www.agriturismosantopietro.it/
mailto:info@lameridiana-bb.it
http://www.lameridiana-bb.it/
http://www.lameridiana-bb.it/
http://www.parkhotelromanord.it/
http://www.fidasc.it/


TIRO DI CAMPAGNA CON ARMI A CANNA RIGATA 
Estratto del REGOLAMENTO TECNICO 2015 

50 mt. – su sagoma corrente 

Parteciperanno tutti i tesserati qualificati nelle rispettive gare regionali, 
fermo restando le sotto indicate proporzioni d’accesso: 
Senior : si qualificano i primi classificati in numero di 4 ogni 10 o frazione di 
10 nelle rispettive gare regionali iscritti in tale categoria. 
Ad esempio : se nella gara regionale della Sicilia si sono iscritti 22 tiratori 
nella categoria Senior, i qualificati alla Finale Nazionale della Sicilia, per tale 
categoria, saranno 12 (dodici). 

 

Veterani : tutti gli iscritti e partecipanti alle Eliminatorie Regionali sono 
ammessi di diritto alla Finale Nazionale. 
Ladies : tutte le iscritte alle Eliminatorie Regionali sono ammesse di diritto 
alla Finale Nazionale. 

 
Junior man e Lady : tutti gli iscritti alle Eliminatorie  Regionali  sono 
ammessi di diritto alla Finale Nazionale. 

 
Squadre : Le squadre sono composte dai partecipanti alle gare individuali 
appartenenti alla stessa società FIDASC,  le  squadre  devono  essere 
composte da quattro tiratori oppure da un un minimo di tre tiratori; dette 
squadre potranno essere composte anche in forma mista fra le diverse 
categorie Per ogni regione possono partecipare le prime 3 squadre 
classificatesi nelle eliminatorie regionali. La composizione della  squadra 
deve essere comunicata per iscritto al Delegato FIDASC al momento 
dell’iscrizione alla eliminatoria Regionale e non potrà successivamente 
essere modificata per alcun motivo. 
Le squadre rimangono sempre formate dai quattro componenti iscritti alle 
eliminatorie regionali. 
Pertanto, se uno o più componenti di una squadra sono eliminati dalla gara 
individuale, questi parteciperanno alla gara finale solo agli effetti della 
classifica della squadra. 

 

Squadre Lady : Fra tutte le Lady partecipanti alla eliminatoria regionale, le 
tiratrici che avranno ottenuto i migliori 4 punteggi formeranno una squadra 
rappresentativa regionale indipendentemente dalla Società FIDASC di 
appartenenza. Le squadre Lady possono essere formate anche da un 
minimo tre tiratrici. 

 

Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, 
preferibilmente con gli occhiali di protezione, con il fucile in perfette 
condizioni di funzionamento, munizionamento idoneo e senza cinghia . E’ 
fatto divieto al tiratore di  portare con se un numero maggiore di cartucce 
di quelle strettamente necessarie per effettuare la prova. Non è ammesso 
l’uso di più fucili. 
Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, 
preferibilmente con gli occhiali di protezione, con il fucile in perfette 
condizioni di funzionamento, munizionamento idoneo e senza cinghia . E’ 
fatto divieto al tiratore di  portare con se un numero maggiore di cartucce 
di quelle strettamente necessarie per effettuare la prova. Non è ammesso 
l’uso di più fucili. 

 
La gara si svolge nel seguente modo: 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); 

Il Delegato FIDASC provvederà alla chiamata dei tiratori sulla linea di tiro. 
Dopo la 3^ chiamata, il tiratore non presente sarà automaticamente 
squalificato. 

 
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; 

 

Il bersaglio del cinghiale corrente sarà sparato ad una distanza dai 45 ai 50 
mt. alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra in  una 
finestra di tiro di 10 metri. La velocità sarà regolata per permettere di 
vedere il bersaglio per un lasso di tempo di circa  2,5 secondi sia da sinistra 
e destra che viceversa. 

 

Il tiratore in attesa del bersaglio può imbracciare l’arma dopo avere 
chiamato lo stesso senza attendere la sua apparizione. 

 
La gara si svolge in due serie di 5 colpi in un tempo massimo di 5 minuti per 
serie; 3 colpi sparati al bersaglio da sinistra a destra e 2 colpi da destra a 
sinistra. Pertanto la sequenza sarà S/D – D/S – S/D – D/S – S/D 

 

 
Il punteggio è determinato dal valore della corona circolare attinta dalla 
pallottola. Si precisa che, ove il foro taglia, anche in forma minima la 
corona di valore superiore, viene considerato il punteggio migliore (*). Le 
classifiche sono compilate in base al totale dei punti conseguiti. A parità 
di punti si conta il numero dei “10”. A parità anche dei “10” si conta il 
numero delle “mouche”. Nel caso in cui si determina una ulteriore parità 
di punteggio, dei “10” e delle “mouche”, si procede alla misurazione, da 
centro a centro, dei colpi più distanti della rosata al fine di stabilire quella 
vincente, che sarà quella con i colpi più vicini. 

 
Sono ammesse le armi da caccia a canna rigata, in produzione da 
aziende, sono quindi escluse le armi artigianali ed i prototipi. E’ possibile 
utilizzare armi sia con l’ottica che senza. 

 
Le aste delle armi non possono superare in altezza il ponticello 
paragrilletto originale. Sono ammesse le calciature “thumbhole”. Saranno 
ammessi inoltre sia il “Bedding” sia la personalizzazione della sensibilità 
dello scatto e l’uso dello stecher. 

 

Sono consentiti i freni di bocca e l’impiego di armi monocolpo. 
 

I calibri ammessi dovranno essere quelli previsti dall’articolo 13, coma 1° 
della legge 157/92, ma non inferiore al calibro 222 Remington. 

 
Ottiche: sono consentite ottiche con ingrandimenti variabili senza alcun 
limite. 

Il peso complessivo dell’insieme dell’arma (cannocchiale, caricatore ed 
otturatore) dovrà essere minore o uguale a 5.000 grammi con una 
tolleranza massima del 2%, e la sua lunghezza totale non può superare i 
125 cm. 
Sono ammesse carabine semiautomatiche (da caccia). 
Qualunque tiratore è tenuto a mettere a disposizione l’arma utilizzata per 
la gara, qualora i direttori di tiro la richiedano per un controllo di 
conformità; 
Sono ammesse tutte le munizioni, anche di ricarica. In caso di cartucce di 
ricarica il tiratore all’atto dell’iscrizione alla manifestazione dovrà fornire 
una dichiarazione di responsabilità. 
Nel caso di inceppamento o in genere di malfunzionamento si prosegue 
come segue: 
Il tiratore, ove il fucile cessi di funzionare durante una serie, lo consegna 
immediatamente, senza    effettuare    alcun    intervento    sull’arma, 
all’Ufficiale di gara, curando che l’arma sia sempre rivolta sul bersaglio in 
condizioni di sicurezza assoluta. L’Ufficiale di gara, per prima cosa, rivolge 
l’arma verso il campo di tiro (terrapieno) e prova ad esplodere un colpo. 
Nel caso l’arma funzioni, l’inceppamento non è riconosciuto ed il tiratore 
ha la facoltà di completare i tiri mancanti nel tempo residuo dei cinque 
minuti previsti. 
Nel caso l’arma non funzioni deve essere immediatamente scaricata e 
quindi possono essere posti in atto tutti i controlli ed aggiustamenti 
necessari. 
Qualora l’arma non fosse riparabile, è autorizzata la sua sostituzione. 
Qualsiasi  malfunzionamento  addebitabile  al  tiratore    non  dà  luogo  a 
ripetizioni del tiro ed i colpi non sparati  sono considerati zero. In caso di 
mancato  funzionamento  di  una  cartuccia  commerciale,  il  colpo  va 
ripetuto, in caso di mancato funzionamento di una cartuccia ricaricata, il 
colpo non può essere ripetuto salvo il caso di mancato funzionamento 
dell’innesco. 
Montepremi: 
a) medaglie per i podi di tutte le categorie e per quelli delle squadre 
b) Scudetti Campione d’Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le 
categorie 
c) Premi in denaro: Montepremi di €. 2.200,00 dal quale €. 200,00 cd a 
favore dei Campioni d’ Italia Individuali di tutte le categorie; €. 200,00 
per le 2 squadre, e n. 10 premi “riservati” da €. 100,00 cd. da evolvere in 
percentuale al numero dei partecipanti per ogni categoria. 
Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di 
essere presente al ritiro dei premi, in assenza, gli stessi verranno 
incamerati dalla FIDASC e non più consegnati all’ interessato. 
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