
 

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia 
Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 
COMITATO REGIONALE  BASILICATA tel.3479220749 fax-tel 0971-57356 
E-mail: fidascbasilicata@tiscali.it  - giambattista.sabia@gmail.com  

                                                                  
 Ai  sig. Presidenti delle società sportive FIDASC 

della Regione BASILICATA 
e p.c. Al vice Presidente sig. Alfonso D'AMATO 
coordinatore delle discipline tiro di campagna. 

 Al sig. Sergio NUSINER responsabile FIDASC 
 

 
Oggetto: programma fase reg.le  Basilicata Tiro di Campagna 100 mt. 
 
Il sottoscritto Sabia Giambattista Presidente Reg.le  FIDASC Basilicata, con la presente comunica il programma della fase 
reg.le del tiro di campagna, per la  qualificazione al Campionato Italiano individuale e a squadra.  
 Fase Regionale  30 Aprile 2017, presso il campo di tiro Monticchio Bagni, società organizzatrice A.S.D. Fidasc Monticchio di 
Bagni cod. soc. 1991.  
Iscrizioni: i Presidenti di società dovranno far pervenire alla segreteria della FIDASC Regionale entro e non oltre il 26 
Aprile via fax al n°097157356 o via e mail fidascbasilicata@tiscali.it  l’elenco degli atleti che parteciperanno alla prova, 
pena l’esclusione, al fine di organizzare nei tempi utili la manifestazione e determinare il turno di tiro. 
L’ordine di tiro sarà determinato dopo sorteggio tra tutti gli iscritti e sarà comunicato il giorno 27 Aprile,  
telefonicamente e via e mail ai Presidenti di società dallo scrivente.  
Inizio gara:  ore 8.00, e finirà dopo che l’ultimo tiratore iscritto avrà esaurito i tiri a sua disposizione(pausa pranzo dalle ore  
13.30 alle14.30). 
 La quota per il servizio campo è di € 10.00 con esclusione della categoria Juniores e Lady. 
Per la fase regionale sono previste classifiche individuale per ogni categoria e a squadra, ciascun concorrente avrà il diritto 
di sparare 40 colpi in due serie a scorrere (20+20), così suddivisi: 5 colpi al capriolo - 5 colpi alla volpe seduta - 5 colpi al 
camoscio - 5 colpi al cinghiale. 
Per quanto non menzionato vige regolamento nazionale FIDASC 2017. 
Possono  partecipare alla  fase regionale  tutti i tesserati di Società della regione  in cui si svolge la gara, con la tessera 
FIDASC valida per il quadriennio 2017-2020, accompagnato dalla ricevuta del conto corrente che attesti l’avvenuto 
pagamento annuale, da esibire obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità derivante dall’uso scorretto delle armi da parte dei signori tiratori. 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale comunicazione di collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 
 
Potenza li 14/04/2017                                                                                              Il Presidente C.R. FIDASC Basilicata                    
                                                                                                                                               Giambattista SABIA                                    
 
 
Per informazioni. Sig. Giambattista Sabia tel.347/9220749        Sig. Riccardo Cerqua 3483932840 
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