
REGOLAMENTO GARA 100MT
ARMA RIGATA USO CACCIA

° Armi: canna rigata con ottica max 8x 
ingrandimenti, uso caccia.

° Distanza: 100mt.
° Tiri: uno di prova e quattro per la gara.
° Posizione di tiro: è consentita solo la 

posizione seduta, con l'appoggio sul rest o 
cuscini forniti dal poligono.

° Tempi di gara: 10 minuti per ognuno.
° Assegnazione punteggio: sarà ottenuta 

sommando i risultati dei 4 colpi migliori 
della sola prima manche.

° Iscrizioni: le iscrizioni saranno consentite 
entro domenica 22 Aprile 2016   
Gara singola € 22,00
Gara + pranzo € 35,00

° Premi:
1° Assoluto Trofeo
dal 1° / al 12° classificato
NB: i premi sono a discrezione
dell' organizzazione e possono variare
in base alle iscrizioni.

Norme importanti: sulla linea di tiro non è 
ammessa la presenza di nessuna persona oltre ai 
singoli tiratori e il direttore/i. All'interno dell'area 
del poligono, le armi devono essere mantenute 
chiuse in apposite custodie, nelle immediate
 vicinanze della linea di tiro, le armi devono 
essere maneggiate rigorosamente scariche. La 
violazione delle fondamentali norme di sicurezza 
e di condotta del tiratore, comporta l'immediata  
squalifica. Sul banco di tiro sono ammessi solo 5 
colpi in apposito contenitore.
Non sono ammessi reclami
Direttore di gara: Roberto Garzitto

       Domenica  1  Maggio
PROGRAMMA

Ore 9.45 Ritrovo al Poligono
CENTRO SPORTIVO AL 91

Via dei Fagnà 37/B 33017 
TARCENTO  -  UD

ore 10.00 Inizio gara

         ore 12.00        Fine gara

  A seguire,  ritrovo in Agriturismo
per pranzo e premiazioni 

Le Rose di Maj – Porpetto
Via Foredana 17a

Quota di iscrizione:
Gara singola € 22,00
Gara + pranzo   € 35,00

Sono ammessi tutti i cacciatori in possesso
di Porto d'Armi e Assicurazione in corso di

validità. Ciascun partecipante all'atto
dell'iscrizione, prende visione e accetta il
presente regolamento assumendosi ogni

responsabilità civile e/o penale conseguente
alla prova di tiro, sollevando con ciò,

l'organizzazione.

Iscrizioni entro il 22 aprile.

        Iscrizioni e info:
Zuliani Pietro:   393 9235661
Cecchini Claudio: 338 8898896

Evento organizzato da:
Riserva di Caccia e 
Federcaccia  Porpetto.

100 Mt.100 Mt.


