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vi invita alla  

  GARA  
per  

 

 CARABINE 
 

EX ORDINANZA 
 & SNIPER  

 

200 & 300 METRI 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE  2018  
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 
Categoria 1: EX-ORDINANZA:  

sono comprese in questa categoria tutte le armi ex-ordinanza in dotazione alla truppa fino 
al 1954, nella configurazione originale e con scatto non inferiore ad 1,5 Kg. Sono ammesse 
esclusivamente mire metalliche.  
 
Categoria 2 EX-ORDINANZA SNIPER:  

sono comprese in questa categoria tutte le armi sniper ex-ordinanza in dotazione alla truppa 
fino al 1954 , nella configurazione originale di dotazione alla truppa. Sono ammesse armi 
con ottiche originali o repliche con caratteristiche analoghe agli originali. 
 
Categoria 3: CARABINE VARMINT:  

Sono comprese in questa categoria tutte le carabine di qualsiasi calibro: 
I sistemi di mire ottici sono ad ingrandimenti liberi. 
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REGOLAMENTO CATEGORIA 1 EX-ORDINANZA:  

 La gara si svolge sulla distanza dei 200 mt. 
 Si spara nella posizione seduta appoggio anteriore a mezzo rest personale 
 Il calcio della carabina non può poggiare sul bancone 
 Il Rest NON può bloccare la carabina 
 Il tiratore deve tirare nel tempo massimo di 15 minuti 12 colpi sul bersaglio. 
 Ai fini della classifica verranno considerati i 10 migliori colpi;  
 i colpi peggiore di ogni bersaglio sono considerati di prova e non cumulabili ai fini della 

classifica. 
 In caso di parità verranno considerati il numero di 10 e delle mouches ottenute dai 

tiratori 
 
REGOLAMENTO CATEGORIA 2: EX-ORDINANZA SNIPER  

 La gara si svolge sulla distanza dei 300 mt. 
 Si spara nella posizione seduta con il solo appoggio anteriore a mezzo rest personale  
 Il calcio della carabina non può poggiare sul bancone  
 Il Rest NON può bloccare la carabina 
 Il tiratore deve tirare nel tempo massimo di 15 minuti 12 colpi sul bersaglio. 
 Ai fini della classifica verranno considerati i 10 migliori colpi; 
 i colpi peggiore di ogni bersaglio sono considerati di prova e non cumulabili ai fini della 

classifica. 
 In caso di parità verranno considerati il numero di 10 e delle mouches ottenute dai 

tiratori 
  
REGOLAMENTO CATEGORIA 3: CARABINE VARMINT 

 La gara si svolge sulla distanza dei 300 mt. 
 Si spara nella posizione seduta con il solo appoggio anteriore a mezzo rest personale. 
 E’ consentito l’uso di bipede solidale alla carabina in alternativa al rest  
 Il calcio della carabina non può poggiare sul bancone 
 Il tiratore deve tirare nel tempo massimo di 15 minuti 10 colpi su un bersaglio Hunter a 

sei barili. 
 Il barile in basso a destra potrà essere utilizzato per i tiri di prova liberi. 
 Su ognuno dei rimanenti barili dovranno essere sparati 2 colpi per un totale di 10 colpi 

validi ai fini per la determinazione del punteggio finale. 
 Nel caso venga colpito lo stesso barile con più di 2 colpi, ai fini del punteggio verranno 

esclusi i colpi migliori del barile stesso. Il barile non colpito equivale a punteggio zero 
 In caso di parità verranno considerati il numero di 10 e delle mouches ottenute dai 

tiratori. 
 

PER TUTTE LE CATEGORIE:  

 E’ proibito l’uso di giacche da tiro e cinghie. 
 Colpi sparati su altri bersagli comportano la penalizzazione del tiro 
 Il rest utilizzato non deve bloccare il calcio della carabina. 
 Il calcio della carabina non può poggiare sul bancone  
 Il controllo delle armi è obbligatorio e gratuito. 
 Sono ammessi guanti tipo tactical, occhiali da tiro fasce paraluce e paraspalle 
 In presenza di guasti o malfunzionamenti il tiratore dovrà provvedere al ripristino delle 

condizioni di funzionamento. E’ consentita la sostituzione dell’arma con un’altra della 
stessa categoria previamente controllata. 

 Possono essere concesse proroghe a seguito di eventi particolari e a discrezione del 
Direttore di tiro. 
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MINUZIONAMENTO: 

Commerciali o ricaricato. Ogni tiratore è responsabile dell’eventuale uso di munizioni 
ricaricate in proprio o fatte ricaricare da terzi 

BERSAGLI:  

 categoria EX Ordinanza: bersaglio di Colore Rosso (diametro complessivo 70 cm 
diametro del Rosso 42 cm); 

 
 categoria EX Ordinanza Sniper: bersaglio di Colore Rosso (diametro complessivo 70 

cm diametro del Rosso 42 cm); 
 
 categoria VARMINT:bersaglio HUNTER a 300 mt a sei barili. 

Non vengono effettuate segnalazioni durante la gara. Il tiratore deve essere autosufficiente 
nelle rilevazioni che possono essere effettuate con mezzi ottici.  

ISCRIZIONI:  Euro 20,00 per ogni categoria. 
RIENTRI:  Euro 10,00 

 Sono ammessi rientri per ogni categoria a seconda della disponibilità delle linee e sono 
subordinati alle iscrizioni. 
 
ORARIO: Dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 
 
PREMIAZIONI: 
 ai primi tre classificati (con partecipazione di almeno 5 tiratori per categoria) 
 al primo classificato (con partecipazione inferiore a 5 tiratori per categoria) 

 
 

   
INFORMAZIONI: 

 
Per informazioni rivolgersi tutti i giorni fino alle 22.00 

338-8800888 Michele 
335-5228325 Guido 


