
TIRO DI CAMPAGNA CON ARMI A CANNA RIGATA 

Campionati Italiani 

50 mt. – su sagoma corrente Indiv.le e Squadre 

100 mt. – quatto posizioni Indiv.le e Squadre 

200 mt. – su sagoma del camoscio con appoggio Indiv.le e Squadre 

300 mt sagoma cervo Indiv.le e Squadre 

Completo Individuale Invernale – (50 mt / 100 mt / 200 mt) 

Completo Individuale Assoluto– (50 mt / 100 mt / 200 mt) 

Completo a Squadre per Società – (50 mt / 100 mt / 200 mt) 

Percorso di Caccia  Varie Distanze  

 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 2019 
 

ART.1 – SCOPI 
 

1.1 La FIDASC, nell’ambito dei propri fini istituzionali (art. 2 dello Statuto), organizza  

annualmente il Campionato italiano di Tiro di Campagna con armi a canna rigata su sagoma 

mobile a 50 mt. – su sagoma fissa a 100 mt. quattro posizioni – 200 mt. su sagoma del 

camoscio con appoggio anteriore– Completo Individuale Invernale – Completo Individuale e a 

squadre assoluto – Completo a squadre per società – 300/400 metri individuale con appoggio 

anteriore e posteriore 

 

Art. 2 – ISCRIZIONI 
 

2.1 L’eventuale ammontare della quota di iscrizione alle eliminatorie regionali per i Campionati 

Italiani a 50 – 100 - 200 mt. è stabilita dai singoli Organizzatori. 

2.2 Le iscrizioni alla Finale del Campionato Italiano 50 – 100 – 200 mt, sia individuale che a 

squadre, sono gratuite. 

2.3 E’ facoltà dell’organizzazione prevedere le quote di iscrizione ai Campionati Italiani :        

50 – 100 – 200 -, per un massimo di € 10,00, qualora la stessa preveda ulteriori ed adeguati 

premi  aggiuntivi  oltre a quelli forniti dalla Federazione. 

 

Art. 3 - DELEGATO DELLA FIDASC 
 

3.1 I Delegati FIDASC sono scelti dal Coordinatore della disciplina, sia per le eliminatorie 

regionali (ove previste) che per la Finale nazionale. Al Delegato designato si riconosce, per 

la Finale nazionale, una diaria giornaliera di €. 80,00 (la diaria comprende anche la 

consumazione del pranzo) ed eventuale alloggio e rimborso Kilometrico  pari ad 1/5 del 

costo della benzina. Per le eliminatorie regionali dovrà provvedere la Società organizzatrice 

a suo carico. 



 

Art. 4 – UFFICIALE DI GARA 

 

4.1 Gli Ufficiali di gara sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli Ufficiali di gara federali,  dando 

precedenza a quelli “Altamente Specializzati”. 

 

4.2 Agli Ufficiali di gara designati si riconosce per la Finale nazionale, una diaria giornaliera di 

€. 80,00 (la diaria comprende anche la consumazione del pranzo) ed eventuale alloggio e 

rimborsi Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina. Per le eliminatorie regionali  (ove 

previste) dovrà provvedere la Società organizzatrice a suo carico. 

 

 

ART. 5 – ASSISTENTI (non obbligatori) 
 

5.1 Gli assistenti sono preposti al buon funzionamento delle linee di tiro, alla collocazione e     

sostituzione delle sagome utilizzate, devono essere preferibilmente Tesserati FIDASC. 

 

5.2 Il numero degli assistenti viene determinato dalla Società organizzatrice, a cui spetta anche 

l’onere di eventuali spese per vitto, alloggio e pasti.  

 

 

Art. 6 – PREMI e CONTRIBUTI CAMPIONATI 

 

6.1     Nelle eliminatorie regionali (ove previste) i bersagli saranno a carico della società 

organizzatrice che potrà procurarseli liberamente purché conformi a quelli ufficiali. 

 

6.2     A  favore delle Società organizzatrici le Eliminatorie Regionali la FIDASC nazionale invierà 

l’intero medagliere e per i soli Campioni regionali un diploma di riconoscimento. Inoltre, 

dopo che  saranno pervenuti alla FIDASC nazionale i risultati dell’avvenuta gara di 

eliminatoria, la Federazione riconoscerà alla Società FIDASC organizzatrice un contributo 

per la manifestazione di € 400,00 subordinato alla partecipazione di almeno 3 atleti della 

regione alla finale nazionale;  

 

6.3 La FIDASC nazionale riconoscerà un ulteriore  contributo di €. 400,00  a favore della 

società organizzatrice l’eliminatoria regionale, per la partecipazione dei tiratori della regione 

alla finale, subordinato alla partecipazione di almeno 4 atleti. Tali contributi saranno erogati 

dopo lo svolgimento della Finale nazionale. 

 

6.4    La Finale nazionale è organizzata dalla FIDASC nazionale unitamente alla Società FIDASC 

individuata, alla quale sarà riconosciuto un contributo per le spese comportate dalla 

manifestazione (quali diarie e rimborsi per gli Ufficiali di Gara e Delegato, ambulanza, 

ecc.), oltre al contributo per l’utilizzo dell’impianto determinato in accordo tra il 

Coordinatore nazionale della disciplina e la società organizzatrice nel limite massimo di € 

500,00 al giorno. 

 



6.5    La partecipazione alla finale nazionale è esente da tasse di iscrizione, fatta eccezione per 

quanto previsto all’art. 2.3. 

 

6.6     La FIDASC Nazionale per la finale nazionale provvederà alla dotazione dei bersagli del tipo 

omologato necessari per il regolare  svolgimento della gara. 

 

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

a) medaglie per i podi di tutte le categorie e per quelli delle squadre 

b) Scudetti Campione di Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le categorie 

 

6.8 La FIDASC nazionale provvederà ad anticipare alle Società organizzatrici gli importi 

corrispondenti ai seguenti montepremi in denaro:  

 Campionato Italiano 50 mt. Indiv.le e Squadre – Campionato Italiano 100 mt Indiv.le e 

Squadre – Campionato Italiano 200 mt. Indiv.le e Squadre – Campionato 300 mt. Indiv.le 

e Squadre: €. 2.600,00 così suddiviso  €. 200,00 cd a favore dei Campioni       d’ Italia 

Individuali di tutte le categorie; €. 200,00  per ciascuna delle 2 squadre, e n. 10 premi 

“riservati” da €. 100,00 cd. da evolvere in percentuale al numero dei partecipanti per ogni 

categoria; 

 Campionato Italiano individuale Invernale completo e Campionato Italiano assoluto 

individuale completo e Percorso di Caccia: €. 2.200,00 così suddiviso:  €. 200,00 cd a 

favore dei Campioni d’ Italia Individuali di tutte le categorie, e n. 10 premi “riservati” da 

€. 100,00 cd. da evolvere in percentuale al numero dei partecipanti per ogni categoria. 

 Campionato Italiano a squadre per Società completo €. 900,00 così suddiviso:  €. 450,00 

a favore della squadra Campione d’Italia, € 300,00 a favore della squadra seconda 

classificata,  € 150,00 a favore della squadra terza classificata. 

Accedono al montepremi in denaro solamente le categorie composte da almeno 3 

partecipanti. 

Ogni singolo montepremi dovrà essere erogato personalmente agli aventi diritto (atleti e 

squadre) dal Delegato FIDASC, previa acquisizione dell’autocertificazione redditi da 

prestazioni sportive” e rendicontato dallo stesso alla FIDASC. 
                

6.10 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. 

 

Art. 7 - RECLAMI 
 

7.1 La presentazione dei reclami deve avvenire per iscritto prima della lettura delle    classifiche 

ufficiali, previo versamento cauzionale di €. 50,00, che verranno restituiti solo in caso di 

accoglimento del reclamo da parte del Delegato FIDASC. L’importo di €. 50,00, qualora 

trattenuto, dovrà essere versato alla FIDASC 

 

Art. 8 – FACOLTA’ DELLA F.I.D.A.S.C. 

 

8.1     La F.I.D.A.S.C. si riserva di apportare al  presente Regolamento quelle modifiche che si 

ritenessero necessarie per la migliore riuscita delle gare o le condizioni di sicurezza. 


