
I - SVOLGIMENTO COMPETIZIONE

1 - La gara di tiro si svolgerà presso il Campo di Tiro Corrado Martinet a Champdepraz.

2 - La gara avrà inizio Venerdì 10 Maggio, con inizio tiri alle ore 14.00 e fine tiri ore 19.30. Prosegue 
sabato 11 Maggio, inizio tiio ore 7.30 e fine tiri alle ore 19.30. Si conclude Domenica 12 Maggio, 
inizio tiri ore 7.30 e fine tiri ore 18.30. Le iscrizioni vengono chiuse Domenica alle ore 15.00. Le pre-
miazioni si svolgeranno al termine della gara presso il Bar Angie a Champdepraz.

3 - Il costo di ogni serie sarà di € 15,00. Possibilità illimitata di ripetere la serie, rispettando la prece-
denza dei tiratori di prima iscrizione. In caso di elevata affluenza si limiteranno le serie a 5 iscrizioni. 

II - ISCRIZIONE, CATEGORIE E SPECIFICHE TECNICHE

4 - Per procedere all'iscrizione è obbligatorio presentare il porto d'armi e l'assicurazione in corso di 
validità. Le iscrizioni si accettano esclusivamente sul campo di gara e si chiuderanno a discrezio-
ne dell’Organizzazione.

5 - Il tiratore all’atto dell’iscrizione accetta integralmente il presente regolamento e si assume piena 
responsabilità, sollevando l’organizzazione in caso di incidente.

6 - Sono previste le seguenti categorie:

 a. Categorie sui 200 METRI

 a.1 - CAT. CACCIA
 Come da regolamento “Armi e Tiro”

 a.2 - CAT. VARMINT
 Come da regolamento “Armi e Tiro”

 a.3 - CAT. LIBERA
 Come da regolamento “Armi e Tiro”

 a.4 - CAT. OPEN
 Come da regolamento “Armi e Tiro”
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 a.5 - CAT. BASCULANTI
 Basculanti monocanna, combinati, drilling, express strettamente di grande serie, con i calibri 
 ammessi nel calendario venatorio della Valle d’Aosta, ingrandimento dell’ottica non
 superiore a 8x.

 a.6 - CAT. EX-ORDINANZA
 Carabine ex-ordinanza, escluse quelle Sniper, con allestimento e calibro originali, è
 permesso l’uso delle sole mire metalliche (tacca di mira-mirino).

 a.7 - CAT. CAMOSCIO
 Bersaglio Camoscio con visuale nascosta, armi e ingrandimenti come da categorie
 basculanti e caccia. Nella sagoma si sparano 5 colpi, in caso contrario il cartello verrà
 annullato.

 b. Categorie sui 300 METRI
 
 b.8 - CAT. LIBERA 300 metri
 Bersaglio con visuale unica, su sei colpi, viene scartato il colpo peggiore.

7 - L’inizio e la fine degli 8 minuti di gara saranno segnalati dal Direttore della linea di tiro mediante 
il suono del fischietto.

8 - Verranno utilizzati il bersaglio a 200 metri ufficiale del Circuito Armi e Tiro a 6 visuali e il bersaglio 
a 300 metri con unica visuale, sagoma di camoscio con visuale nascosta.

9 - Distanza di tiro: 200 e 300 metri, posizione seduti. Gli appoggi anteriori e posteriori vengono 
forniti dall'organizzazione.

10 - Tutte le armi presentate in gara devono avere le stampigliature del banco di prova Gardone V.T. 
o stampigliature equivalenti.

11 - Il Tiratore può usare in pedana uno spective per il controllo dei colpi, ma non può assolutamente 
ricevere alcun tipo di suggerimento esterno, pena la squalifica.

12 - Il giudizio dell'organizzazione sull'appartenenza di una carabina ad una determinata categoria 
è insindacabile.

III - NORME DI SICUREZZA

13 - L’arma va tenuta sempre in custodia ed estratta esclusivamente all’ordine del Direttore della 
linea di Tiro.

14 - Le cartucce devono essere inserite nell’arma una alla volta, indipendentemente dal tipo di ca-
ricatore, pena la squalifica.

15 - A fine gara il tiratore avrà l’obbligo di controllare che l’arma sia scarica e dovrà effettuare un 
secondo controllo di sicurezza. Nel momento in cui il Direttore di tiro fischierà la fine serie, il Tiratore 
dovrà riporre l’arma nell’apposita custodia.



16 - Il Tiratore che finisce la serie prima del fischio finale del Direttore di tiro, non dovrà spostarsi 
dalla linea di tiro stessa fino al segnale del Direttore di tiro, pena  la squalifica.

17 - L’Organizzazione di riserva la facoltà di controllare le ottiche di puntamento e le armi in qualsiasi 
momento.

18 - Chiunque non rispetterà le norme di sicurezza sarà immediatamente sospeso dal Direttore di 
tiro e successivamente squalificato dalla Giuria dell’Organizzazione, perdendo tutti i diritti acquisiti 
all’atto dell’iscrizione, ed allontanato dal campo di gara. Per ogni altro problema non evidenziato, la 
decisione spetta insindacabilmente alla Giuria della Organizzazione.

IV - PUNTEGGI E PREMIAZIONI

19 - Il foro tangente la linea nera di separazione ottiene il punteggio superiore. In caso di parità di 
punteggio, verrà conseguita la somma delle "mouches". A parità di punteggio e "mouches", verrà 
eseguita la misura dal centro della "mouche" al colpo peggiore. A chi otterrò la misura minore verrà 
attribuita la migliore posizione in classifica.

20 - Eventuali reclami saranno da presentare per iscritto con un acconto di 50,00 € che verranno 
restituiti solo in caso di accoglimento del reclamo stesso.
   
21 - Per le categorie del Circuito Armi e Tiro verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria 
come segue:

 a. 1° Premio in denaro
 b. 2° Premio in denaro
 c. 3° Premio in denaro
 d. 4° e 5° Premio: prodotti alimentari locali

 con un numero inferiore ai dieci iscritti, verranno premiati i primi tre classificati

22 - I Tiratore classificatosi in zona premi in più categorie riceverà solo il premio relativo al suo mi-
glior piazzamento. L’unico premio di merito cumulativo può ottenerlo piazzandosi in zona premi sulle 
due distanze e nella categoria Camoscio. Con un numero inferiore ai dieci iscritti, verranno premiati i 
primi tre classificati

23 - In fase di premiazione verranno estratti i premi a sorteggio, i quali non sono cumulabili.

Il luogo di gara è raggiungibile
percorrendo la strada per Chevrère 

(Parco Mont Avic).

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
338 6160093 - 340 7351671 

Visita la nostra pagina Facebook
“A.S.D. Tiratori Valdostani”

www.tiratorivaldostani.com


