L’Armeria Sport Consoli
in collaborazione con la Sez.
Federcaccia di Grottaferrata e Alpen
Jager
organizza
La 2^Gara Long Range “Città di Atina”
SULLA DISTANZA DI

550 METRI (600 Yards)
PER FUCILI E CARABINE MODERNI ED EX
ORDINANZA
CON RICCO MONTEPREMI IN PRODOTTI GASTRONOMICI E IN OGGETTI
L’evento vedrà la partecipazione speciale della ditta BERETTA,
che metterà a disposizione dei partecipanti armi ed accessori in prova
La gara si svolgerà sabato e domenica 28 e 29 GIUGNO 2014 in Località Prato di
Atina (Frosinone) dalle ore 9:00 all’imbrunire.
REGOLAMENTO
Partecipazione
Individuale riservata ai possessori di porto d’armi in corso di validità.
Iscrizioni
Si accettano direttamente sul campo di tiro il giorno della gara, sarà gradita la conferma
della partecipazione all’evento almeno un giorno prima della gara, per organizzare al
meglio turni di tiro e ristorazione (offerta dall’organizzazione). Saranno consentiti due
rientri per ogni categoria, compatibilmente con la disponibilità delle linee di tiro.
Quota di iscrizione
L’importo dell’iscrizione è di euro 30,00 per il primo turno e di 20 euro per i successivi.
Modulo di iscrizione
Il tiratore all’atto dell’iscrizione compila un apposito statino per ogni turno di gara.
Sottoscrivendo lo statino il tiratore accetta integralmente il presente regolamento.

Categorie di tiro

A) Fucili e carabine a canna rigata ex ordinanza ad otturatore girevole scorrevole (o solo
scorrevole) e semiautomatici, muniti di congegni di mira metallici, adottati da un esercito
nazionale fino al 1955, le armi devono essere conformi all’originale. Sono comunque
ammessi i seguenti interventi tecnici:
- La sostituzione del mirino con analogo di altezza e spessore differente, purché
dello stesso profilo dell’originale. Non sono ammessi i tunnel o i paramirini se
non fissi o comunque parte integrante dell’arma originale.
- La tacca di mira o la diottra devono essere strettamente conformi al modello
originale; possono essere variate solo le dimensioni della luce di apertura. Non
sono pertanto ammessi i congegni aggiuntivi di regolazione micrometrici
dell’alzo ma solo eventuali spessori di matallo o di altri materiali, anche di
fortuna.
- L’accuratizzazione del congegno di scatto e percussione, i quali devono essere
composti dalle parti originali con la sola eccezione della possibilità di
sostituzione di eventuali molle elicoidali o a lamina. La forza di trazione non
deve essere inferiore a 1,5 chilogrammi.
B) Fucili e carabine OPEN ad otturatore girevole scorrevole (o solo scorrevole) e
semiautomatici muniti di congegni di mira ottici.
Numero dei colpi, bersaglio, tempo di gara
Dodici colpi con due di scarto, nel tempo massimo di 15 minuti su un bersaglio con
visuale del diametro di 90 centimetri per entrambe le categorie.
Munizioni
Sono ammesse le cartucce sia commerciali, sia ricaricate, ma nel rispetto delle norme di
sicurezza e dell’Art. 2 della legge 110/75 .
Distanza di tiro
Cinquecentocinquanta metri per tutte le categorie.
Posizione di tiro
Sdraiata a terra: è ammesso l’uso del solo rest anteriore (personale) o bipiede. L’appoggio
posteriore dell’arma è ammesso solo sulla mano del tiratore.
Abbigliamento da tiro
Non sono ammesse giacche e guanti da tiro ISSF, sono consentite giacche/gilet tattici o
per uso venatorio, possono altresì utilizzarsi paraspalle amovibili, gomitiere e guanti tattici
nella sola configurazione commerciale. Il tiratore si può avvalere di occhiali da tiro con lenti
corrette, filtri, iride, fasce parasudore, cappellini, paraluci frontali e laterali.
Attrezzatura da tiro
Il tiratore può tenere con sé, bene in vista, le dodici cartucce da sparare sfuse o in un
contenitore, un cannocchiale per il rilevamento del punteggio, un cronometro.
Controllo delle armi
E’ effettuato sulla linea di tiro prima dell’inizio della gara dal personale dell’organizzazione,
comunque, in qualsiasi momento della gara venga rilevata qualsiasi tipo di violazione al

regolamento e alle norme di sicurezza indicate dal poligono ospitante, il tiratore è escluso
dal turno di tiro.
Giuria di Gara
In caso di reclami o contestazioni viene costituita una giuria di gara composta da un
responsabile dell’organizzazione e da un tiratore estratto a sorte. Il giudizio maggioritario
della giuria di gara determinerà un giudizio insindacabile.
Punteggio di gara
Il punteggio viene calcolato sommando il valore dei migliori dieci colpi. Il colpo tangente
alla riga da diritto al punto superiore. A parità di punteggio tra i tiratori, sarà utilizzato il
seguente criterio per determinare l’ordine di classifica:
- numero delle mouches
- numero dei dieci
- diametro della rosata misurata dai centri dei colpi
Eventuali colpi eccedenti sul bersaglio o sulla visuale saranno sottratti togliendo i colpi con
valore più alto. Il tiratore può segnalare al Direttore di Tiro, ma immediatamente, eventuali
colpi presenti sul bersaglio ma non esplosi dallo stesso, in questo caso si procederà a una
verifica tra i tiratori in linea e se confermato, il colpo sarà annullato.
Controllo bersagli
Il controllo bersagli per la determinazione del punteggio realizzato del tiratore viene
eseguito dal personale dell’organizzazione, al fine di mantenere la massima trasparenza
sarà possibile, in caso di dubbio da parte tiratore, visionare il proprio bersaglio, ma si potrà
presentare reclamo alla Giuria di gara non oltre i 30 minuti successivi la pubblicazione
della classifica parziale o definitiva, dopodiché, si intenderà automaticamente accettata.
Sarà possibile ritirare i propri bersagli al termine della competizione.
Premiazione della gara
Verranno premiati con premi enogastronomici locali ed oggetti i primi 10 tiratori
classificati per ognuna delle categorie.
Inoltre la ditta Beretta premierà con trofei i migliori tre tiratori di ogni categoria.

L’evento sarà garantito da una speciale polizza assicurativa
specificatamente stipulata dall’organizzazione
RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ DI EVENTUALI DANNI O
INCIDENTI A COSE E PERSONE CAUSATI A TERZI, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA
DAL TIRATORE STESSO, IL QUALE SARA’ EGLI RESPONSABILE DI QUALSIASI
DANNO A COSE E PERSONE.
Per informazioni e conferme della partecipazione tel. 06 9410502 (Armeria Sport
Consoli); cell. 347 6802798 (Valter Consoli).

