
Domenica 5 maggio 2019
La sez. prov.le F.I.d.C. "Venezia Giulia"

in collaborazione con PVD Sever za Primorsko in
Notranjsko - Associazione Veterani di Polizia Sever
per il Litorale e la Carniola Interna organizza presso

Poligono di tiro Črnotiče
in località

Črni Kal (SLO)

17ª PROVA DI TIRO
CON CARABINA

Le prove di tiro con carabina saranno effettuate dal
bancone, in appoggio su supporti forniti
dall'organizzazione, nelle seguenti categorie:

- Cacciatori tiratori - 100 m
- Cacciatori libera - 100 m
- Sport - 100 m

ATTENZIONE: le armi utilizzate per la prova
devono essere registrate sulla Carta Europea delle
armi da fuoco.

Le armi potranno essere estratte dalla custodia
ESCLUSIVAMENTE presso la postazione di tiro.

Partecipazione: al momento dell'iscrizione alla prova
di tiro è OBBLIGATORIO presentare l'Invito
correttamente compilato e la Carta Europea.

Iscrizioni: dalle ore 8:00 presso il campo di tiro.
La chiusura verrà data a discrezione degli organizzatori.

Prove di tiro: dalle 9:00 alle 16:00

Quote di partecipazione:
- Prima iscrizione: 15,00 €
- Rientri: 6,00 €

- Sarà attivo un punto di ristoro sul posto -

Premi:
- Cacciatori tiratori dal 1° al 3° posto
- Cacciatori libera dal 1° al 3° posto
- Cacciatori FIdC Venezia Giulia: dal 1° al 6° posto
- Sport dal 1° al 3° posto

Come arrivare al campo:
GPS: - 45°34'0.19" N, 13°53'3.70" E

- 45.56672, 13.88436

Per informazioni:
FIdC Venezia Giulia: fidc.trieste@fidc.it
Dettagli prove di tiro: Walter Cramesteter

Tel. 335 351 301
Alessandro Sorcich
Tel. 340 248 0808

Si ringrazia Policijsko Veteransko
Društvo Sever za Primorsko in
Notranjsko



17ª PROVA DI TIRO
CON CARABINA

REGOLAMENTO

CATEGORIA CACCIATORI TIRATORI

1) Sono ammesse le armi standard a canna rigata. Le
caratteristiche tecniche devono essere le medesime con
le quali fucili e carabine hanno ottenuto l'inserimento nel
Catalogo nazionale delle armi. Non è consentito l'uso di
carabine a otturatore girevole-scorrevole monocolpo. Le
carabine a otturatore girevole-scorrevole, inoltre, devono
essere dotate di caricatore o serbatoio funzionante.
Non sono ammessi prototipi.
2) Il diametro in volata della canna deve essere minore
o uguale a 17 millimetri (è ammessa la tolleranza di 0,1
mm). Non è ammessa la sostituzione della canna.
3) I calibri ammessi sono quelli previsti dall'art. 13,
comma 1 della legge sulla caccia 157/92, con esclusione
di 6 PPC, 6x47, 6 mm Norma Br, 6 mm Xc, 6x47 Sm,
6,5x47 Lapua, 7 mm Rem BR e 30BR. Alla categoria
Cacciatori possono partecipare soltanto armi camerate
per calibri che abbiano già ottenuto l'omologazione Cip e
che siano presenti nel catalogo di aziende primarie
(Federal, Hirtenberger, Lapua, Norma, Remington, Rws,
Sako, Sellier & Bellot, Winchester). Sono ammesse le
ricariche.
4) Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8
(otto) ingrandimenti, con bloccaggio a tale valore per i
cannocchiali con ingrandimenti variabili.
5) Il peso complessivo dell'insieme arma-ottica deve
essere minore o uguale a 4800 grammi (con tolleranza
massima ammessa di 100 grammi).
6) Le armi devono essere dotate di una calciatura
assolutamente di serie. L'astina deve avere una
larghezza massima non superiore a 55 mm (è ammessa
la tolleranza di 1 mm). Non sono ammesse modifiche
alla calciatura. Sono ammessi sia il bedding sia
l'accuratizzazione dello scatto.

7) Può partecipare alla categoria Cacciatori solo chi è in
possesso di Porto di fucile per uso caccia in corso di
validità.

CATEGORIA CACCIATORI LIBERA

8) Sono ammessi i cacciatori che abitualmente non
partecipano a gare di tiro o non conseguono risultati
apprezzabili e che in precedenza non abbiano mai vinto
in questa categoria. L’ammissione alla categoria è a
discrezione assoluta degli organizzatori. I partecipanti
fanno riferimento al medesimo regolamento della
categoria Cacciatori Tiratori.

CATEGORIA SPORT

12) Può partecipare alla categoria Sport chi è in
possesso di licenza di Porto d’armi in corso di validità.
13) Sono ammesse tutte le armi a canna rigata senza
limiti di calibro, peso e ottica.

PUNTI COMUNI DEL
REGOLAMENTO

14) Ogni cacciatore e tiratore deve presentarsi al banco
iscrizioni munito di Carta Europea, Invito e
assicurazione RC (venatoria o analoga) in corso di
validità.
15) I partecipanti sono tenuti a mettere a disposizione
la carabina utilizzata per la gara, qualora i direttori di
tiro la richiedano per un controllo di conformità.
16) La posizione di tiro sarà da seduti in appoggio sul
bancone, mentre la scelta del tipo e del numero degli
appoggi sarà a discrezione dell'organizzazione. In ogni
caso, non sono ammessi appoggi proposti dai tiratori.
17) Le categorie Cacciatori Tiratori, Cacciatori Libera,
e Sport utilizzeranno lo stesso bersaglio con tre
barilotti di gara e uno di prova. Ai fini della
determinazione della classifica si dovrà sparare un
colpo per ogni barilotto. Nel caso in cui il foro sia
secante alla linea di punteggio, sarà conteggiato il
valore superiore. In caso di parità saranno conteggiate
le mouche ed eventualmente la distanza dal centro.

18) La sessione di tiro dura 8 (otto) minuti.
19) I cacciatori che nel corso delle gara saranno
sorpresi in flagrante a disattendere il regolamento
saranno espulsi dalla classifica.
20) I cacciatori che nel corso delle gara terranno un
comportamento pericoloso per l'incolumità propria o
altrui saranno allontanati dal campo di tiro.
21) Fino alla chiamata sulla linea di tiro i partecipanti
dovranno mantenere l’arma scarica e in custodia.
Potranno estrarla dalla custodia e prepararsi al tiro
ESCLUSIVAMENTE DOPO essere stati chiamati ed
essersi presentati sulla linea di tiro.
22) Eventuali decisioni inerenti qualsiasi altro aspetto
che possa insorgere durante la gara e non essere
contemplato dal presente regolamento saranno di
competenza esclusiva dei designati Direttori di Tiro e
del Comitato Organizzatore della manifestazione.


