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BOZZA di REGOLAMENTO   - Gara di tiro “2° Trofeo RUPICAPRA” - 

Premessa: La gara di tiro del secondo trofeo Rupicapra rupicapra si terrà presso la struttura TAV la 

Montagnola di Maccagno (VA) in località Lago Delio Venerdì 1° Maggio 2015. 

Hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti al gruppo Rupicapra alla data dello 01/05/2015 purchè 

in regola con i documenti specifici (porto d’armi ed assicurazione in corso di validità) 

Tutti i partecipanti dovranno firmare un’autocertificazione che attesti la personale idoneità e 

conformità dei documenti necessari al trasporto ed all’uso delle armi, firmeranno altresì una 

liberatoria con la quale si assumeranno la responsabilità del maneggio delle proprie armi 

all’interno dell’area di tiro sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

“Regolamento” 

1) La gara di tiro “2° Trofeo Rupicapra” si terrà nella sola giornata di Venerdì 1° Maggio 2015 

con accesso alle linee dalle ore 9,00 alle ore 17,30 e subito dopo si terrà la fase finale con il 

tiro alla Scheibe. 

2) Hanno diritto a concorrere alla gara  tutti gli iscritti al gruppo alla data dello 01/05/2015. 

3) Ogni partecipante può effettuare DUE (2) serie di gara, ai fini della classifica verrà 

considerato il punteggio migliore.  Potrà altresì fare un numero illimitato di serie di prova 

(fuori gara)  su bersaglio tipo circuito cacciatori.  Il prezzo di iscrizione alla linea è di 15 €  

(sia per serie di gara che di prova). 

4)  I calibri ammessi sono quelli previsti dall’articolo 13, comma 1° della legge sulla caccia 

numero 157/92  

5) La distanza di tiro è di 200 m con appoggio anteriore e posteriore su sacchetti di sabbia 

(forniti dall’organizzazione) posizionati su banco.  Non sono ammessi bipiedi/rest 

/monopod posteriori o altri dispositivi di supporto personali. 

6) Il bersaglio è una sagoma di camoscio con centro e punteggi posti sul retro (non visibili al 

tiratore). 
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7) Si può gareggiare con armi di categoria  caccia – basculanti – elaborati (max diam. in volata 

19,5 mm).   E’ ammesso un dimetro in volata fino a 23mm solo ed esclusivamente per i 

calibri superiori a 10,2mm 

8) L’ingrandimento massimo ammesso è di 8,5x, i variabili verranno bloccati a tale 

ingrandimento  al controllo armi (con bollino adesivo di carta). 

9)  Non è ammesso l’utilizzo del lungo per la verifica dei colpi, NON sono ammessi 

suggerimenti / indicazioni sui tiri da persone fuori linea (pena squalifica). 

10)  L’arma dovrà sempre essere tenuta nel fodero anche all’interno dell’area del  poligono, 

potrà essere estratta solo in linea di tiro a seguito di palese autorizzazione del direttore di 

tiro,  al termine della serie dovrà immediatamente essere riposta nella custodia.  

11)  Anche dopo l’autorizzazione ad estrarre l’arma dal fodero  ed il posizionamento sui sacchi 

il concorrente dovrà mantenere scarica l’arma (otturatori e basculanti  aperti) 

12) Il concorrente potrà caricare l’arma solo dopo la segnalazione di avvio degli 8 minuti di gara 

da parte del direttore di tiro.  Anche in armi munite di serbatoio si dovrà caricare un solo 

colpo alla volta 

13)  Il concorrente potrà sparare 5 colpi in 8 min., inizio e termine della sessione di tiro saranno 

segnalati dal direttore di linea.  Al termine dei 5 colpi i concorrenti dovranno rimanere 

seduti presso la loro postazione fino al termine del tempo concesso (segnalato con il 

fischietto) 

14)  Se il direttore di tiro dovesse rilevare comportamenti non corretti o a rischio per la 

sicurezza potrà fermare immediatamente la serie anche allontanando il concorrente 

(squalifica) 

15) Il conteggio del risultato, a carico della direzione gara, terrà conto dei 5 colpi.  A parità di 

punteggio conteranno le mouches e/o la distanza minima dal centro.   

16) La valutazione del punteggio è a giudizio insindacabile della direzione di tiro. 
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17)  I primi 6 classificati hanno diritto ad effettuare il tiro alla Scheibe alla distanza di 100 m, 

posizione con appoggio al palo.  Si sparerà un solo colpo in ordine inverso alla classifica, il 

miglior colpo vincerà la scheibe. 

18)  QUESTO E’ IL PUNTO PIU’ IMPORTANTE: un minimo di regolamento era necessario 

definirlo ma ribadiamo lo spirito assolutamente amichevole della manifestazione,  

momento di incontro e di festa tra Amici.  Festa che continuerà al ristorante dove, oltre 

alla consegna formale della scheibe, verranno assegnati ad estrazione i bellissimi premi!!  

Hanno diritto all’estrazione  i soci iscritti alla gara ed i premi verranno assegnati solo ai 

presenti al momento della premiazione.     In chiusura ci sarà l’estrazione dei 4 Camosci  

riservata esclusivamente ai soci che hanno aderito all’iniziativa,  in questo caso il premio 

viene assegnato anche se il socio non fosse presente.    Ci raccomandiamo ancora al 

rispetto delle norme di sicurezza e a prestare la massima attenzione durante le fasi di gara. 

Grazie a  tutti,  a presto !!!!!!!!!!!! 

 

19/03/2015                            Gli  Amministratori del Gruppo Rupicapra 

 


