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Tiro a Segno Nazionale 
Sezione di Rovereto 

GARA DI TIRO 

organizza

A 200 METRI

ROVERETO
SABATO 23 MAGGIO 2015

DALLE 9.00 ALLE 18.00

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
DALLE 9.00 ALLE 17.30

Categorie: 
 Armi e Tiro Cacciatori 

Armi e Tiro Libera
Armi e Tiro Open

CACCIA

Come arrivare: coordinate GPS 45°52'54.8"N 11°01'45.8"E
A22 uscita casello “Rovereto Sud” direzione Rovereto, alla prima rotonda 
dopo il Millennium Center seguire le indicazioni “Tiro a Segno” o “Campo 
di Tiro a Segno”. Siamo a 3 km dal casello autostradale.

TROFEO



ARMI E TIRO CACCIATORI E LIBERA 2015
1.  Nella categoria Armi e Tiro Cacciatori sono ammesse le armi 

standard a canna rigata incluse nell’elenco redatto dalla reda-
zione di Armi e Tiro e che mantengano le stesse caratteristiche 
tecniche previste nel catalogo del produttore o 
dell’importatore. Produttori, importatori e tiratori possono 
chiedere l’inserimento di carabine non contemplate 
nell’elenco, inoltrando richiesta formale alla redazione di 
Armi e Tiro. Un’apposita commissione valuterà se le caratteri-
stiche dell’arma ne consentono l’inserimento nell’elenco. Le 
caratteristiche tecniche devono essere le medesime con le 
quali fucili e carabine sono inseriti nei cataloghi commerciali 
delle aziende produttrici; è ammessa l’aggiunta della sola 
bandella paracalore. 

2.  Il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale 
a 17 millimetri (è ammessa la tolleranza di 0,1 mm). Non è am-
messa la sostituzione della canna.

3. I calibri ammessi sono quelli previsti dall’articolo 13, comma 

1° della legge sulla caccia numero 157/92, con esclusione di 6 

Ppc, 6×47, 6 mm Norma Br, 6 mm Remington Br, 6 mm Xc, 6×

47 Sm, 6,5×47 Lapua, 7x47, .30x47, .30 Ppc, .30 br e 7 mm 
Remington Br. Alla Armi e Tiro Cacciatori possono partecipare 
soltanto armi camerate per calibri che abbiano già ottenuto 
l’omologazione Cip e che siano presenti nel catalogo di azien-
de primarie (Federal, Hirtenberger, Lapua, Norma, Remin-
gton, Rws, Sako, Sellier & Bellot, Winchester). Sono ammesse 
le ricariche.

4.  Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8 (otto) in-
grandimenti, con bloccaggio a tale valore per i cannocchiali 
con ingrandimenti variabili.

5.  La posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre 
la scelta del tipo e del numero degli appoggi (che devono esse-
re solo anteriore e posteriore) sarà a discrezione 
dell’organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, non so-
no ammessi appoggi proposti dai tiratori.

6.  Il peso complessivo dell’insieme arma-ottica-anelli deve esse-
re minore o uguale a 4.500 grammi (con tolleranza massima 
ammessa di 100 grammi).

7.  Le armi che partecipano alla Armi e Tiro Cacciatori devono es-
sere prodotte con componenti destinate alla produzione di se-
rie. Non sono ammesse personalizzazioni o modifiche, fatta 
eccezione per il bedding e l’accuratizzazione dello scatto (che 
non consista in interventi di aggiunta o sostituzione di parti a 
eccezione delle sole molle).

8.  Può partecipare alla categoria Armi e Tiro Cacciatori solo chi è 
in possesso di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità 
e con tassa di concessione governativa pagata per l’anno in 
corso.

ARMI E TIRO LIBERA
1.  In questa categoria, sono ammesse tutte le armi a canna riga-

ta senza limitazione di peso, di diametro di volata e di calibro; 
anche gli ingrandimenti delle ottiche sono liberi.

ARMI E TIRO OPEN
1.  Nella categoria Armi e Tiro Open sono ammesse le armi stan-

dard a canna rigata. Le caratteristiche tecniche devono essere 
le medesime con le quali le armi sono inserite nei cataloghi 
commerciali delle aziende produttrici. 

2.  Il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale 
a 17 millimetri (è ammessa la tolleranza di 0,1 mm). È ammes-
sa la sostituzione della canna. 

3.  I calibri ammessi sono tutti quelli per carabina a percussione 
centrale.

4. Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8 (otto) in-
grandimenti, con bloccaggio a tale valore per i cannocchiali 
con ingrandimenti variabili.

5.  La posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), men-
tre la scelta del tipo e del numero degli appoggi sarà a discre-
zione dell’organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, 
non sono ammessi appoggi proposti dai tiratori.

6.  Il peso complessivo dell’insieme arma-ottica deve essere mi-
nore o uguale a 4.800 grammi.

7.  Sono ammessi sia il bedding sia l’accuratizzazione o la sosti-
tuzione dello scatto, l’astina non deve essere più larga di 55 
mm (con tolleranza massima di 2 mm) e la parte d’appoggio 
deve essere piatta o convessa. È vietato applicare o elaborare 
l’astina in qualsiasi altro modo atto a creare ulteriori punti 
d’appoggio.

8.  Può partecipare alla categoria Armi e Tiro Open chi è in pos-
sesso di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità e con 
tassa di concessione governativa pagata per l’anno in corso; 
chi è in possesso di un Porto di fucile per Tiro a volo o un Porto 
d’armi per difesa personale in corso di validità. Alla Open po-
tranno prendere parte anche tutti coloro che sparano nella 
Cacciatori e nella Libera.

ALTRI PUNTI DEL REGOLAMENTO
9. Ogni cacciatore-tiratore deve presentarsi munito di assicura-

zione Rc.
10. Possono partecipare alla Cacciatori tutti i tiratori che hanno 

preso parte alla Open o alla Libera, purché in possesso di li-
cenza di caccia e con armi comprese nell’elenco.

11. Ai fini della sola classifica Armi e Tiro, in ogni singola gara i 
cacciatori-tiratori avranno a disposizione un’iscrizione e tre 
rientri e delle quattro prestazioni sarà conteggiata la somma. 
Ogni cacciatore-tiratore dovrà comunicare, tassativamente al 
momento dell’iscrizione, i rientri validi per la classifica Armi e 
Tiro. Qualora non lo faccia, l’organizzazione della gara dovrà 
conteggiare il punteggio ottenuto nelle prime, eventuali quat-
tro prestazioni in ordine cronologico, con una penalizzazione 
di tre punti. Restano, invece, liberi i rientri per la classifica del-
la singola gara. È facoltà del cacciatore-tiratore visionare i car-
telli delle quattro prestazioni.

12. l termine di tutte le gare in calendario, sarà disputata una fina-
le così organizzata: alla semifinale del sabato, saranno am-
messi fino a un massimo di trenta cacciatori-tiratori, dieci per 
ognuna delle tre zone geografiche (Nord-Ovest; Nord-Est; 
Centro) in ognuna delle tre categorie; i migliori quindici delle 
tre categorie affronteranno la finalissima domenica; nella Cac-
ciatori, in ognuna delle tre zone geografiche, saranno am-
messi sette cacciatori compresi nell’elenco dei Master e i mi-
gliori tre debuttanti; qualora il numero dei debuttanti sia infe-
riore a tre, saranno inseriti altri Master, fino al raggiungimen-

to di dieci cacciatori complessivi. Il punteggio per 
l’assegnazione dei titoli scaturirà dalla somma delle quattro 
prestazioni di finale (tutte valide). Nella semifinale, Cacciato-
ri, Open e Libera spareranno su due turni di 15 cacciatori-
tiratori ognuno: per formare un turno saranno selezionati i pri-
mi cinque di ognuna delle tre zone, mentre al secondo turno 
saranno ammessi i cacciatori-tiratori classificatisi dal sesto a 
decimo posto della proprio zona geografica di appartenenza. 
Nella semifinale e nella finale, i turni di tiro avranno durata di 
8 (otto) minuti e i colpi di prova saranno liberi; in entrambi i ca-
si, si sparerà su quattro cartelli e il titolo sarà assegnato som-
mando otto cartelli (semifinale + finale).

13. Per accedere alla fase finale, si sommano i migliori 5 (cinque) 
risultati per la Cacciatori, i migliori 7 (sette) per la Open e la Li-
bera. Il punteggio non è legato alla posizione di classifica con-
quistata in gara, bensì al punteggio ottenuto sul bersaglio.

14. Nello stesso fine settimana della finale, sarà assegnato anche 
il trofeo delle Regioni. 

15. Tutte le gare del circuito dovranno utilizzare lo stesso bersa-
glio per le tre categorie Armi e Tiro, con cinque barilotti di ga-
ra e uno di prova. La Cacciatori e la Open utilizzeranno lo stes-
so tipo di bersaglio con barilotti di colore rosso; la Libera iden-
tico bersaglio, ma con barilotti di colore nero. I colpi di prova 
sono liberi. Per ogni barilotto di gara sarà conteggiato un solo 
colpo su un massimo di 5 colpi in totale; saranno invalidati i 
barilotti con più di un colpo; nel caso in cui in un bersaglio sia-
no presenti altri colpi oltre ai cinque di gara (uno per barilot-
to), saranno progressivamente scartati tanti barilotti, parten-
do dal punteggio più alto a scendere, quanti sono i colpi in 
più. È fatta eccezione per il primo, e soltanto per il primo, col-
po sparato, nel caso in cui finisca fuori dal barilotto di prova: 
su richiesta del tiratore-cacciatore, il direttore di tiro deve con-
siderarlo colpo nullo, segnalandolo al controllo bersagli, af-
finché non sia conteggiato. 

 A parità di punti e di mouche, si calcolerà la distanza del cen-
tro del colpo peggiore dal centro della mouche. 

16. I cacciatori sono tenuti a mettere a disposizione la carabina 
utilizzata per la gara, qualora i direttori di tiro la richiedano 
per un controllo di conformità.

17. I cacciatori e i tiratori che nel corso di una delle gare del circui-
to Armi e Tiro saranno sorpresi in flagrante a disattendere il re-
golamento o che terranno un comportamento antisportivo o 
pericoloso per l’incolumità altrui, saranno espulsi dalla classi-
fica.

18. Non sono ammesse altre categorie riservate ai cacciatori e ai 
tiratori che siano in palese contrasto con le caratteristiche del-
le Armi e Tiro Cacciatori, Open e Libera.

19. Qualsiasi reclamo o ricorso dovrà essere inoltrato ai giudici 
della gara nella quale sono state riscontrate le irregolarità per 
iscritto.

20. Per quanto non contemplato nel regolamento ufficiale (che 
ogni organizzatore deve esporre durante la gara), varrà il re-
golamento della singola gara.

21. Al fine della verifica sulla costante e meticolosa applicazione 
del presente regolamento da parte degli organizzatori e dei ti-
ratori-cacciatori, sarà costituito un gruppo di lavoro compo-
sto da sei persone (due per la macro area Nord-Ovest; due per 
la Nord-Est; due per il Centro-Sud); i componenti dovranno 
collaborare sul campo per la corretta applicazione del regola-
mento, segnalare comportamenti non in linea con le decisioni 

REGOLAMENTO TIRO CACCIATORI 2015

assunte nell’annuale riunione degli organizzatori; segnalare 
alla redazione di Armi e Tiro eventuali negligenze. Le sanzio-
ni, in proporzione alla gravità delle segnalazioni, possono arri-
vare anche all’esclusione dal circuito per l’anno successivo. 

22. Sul punteggio totale delle quattro prestazioni, i risultati sa-
ranno corretti in funzione della distanza reale dei bersagli ri-
spetto alla distanza di riferimento di 200 metri, come segue: 2 
punti ogni 10 metri in più o in meno nella Cacciatori; un punto 
ogni 10 metri in più o in meno nella Open; 0,5 punti ogni 10 
metri in più o in meno nella Libera.

Elenco armi ammesse nella categoria cacciatori per il circuito 
Armi e Tiro al 31/12/2013
Baikal: Mp18Mh | Beretta: Mato (esclusa versione Varmint) | 
Blaser: Sr 830, R93 Offroad, Professional, Attaché, Stutzen, Suc-
cess, Standard, K95; R8 (soltanto versioni con canna standard e 
volata di 17 mm) | Brno: carabine su azione 98, escluse versioni 
Varmint | Browning: A-bolt Hunter, Eurobolt, Eurobolt II, X-bolt 
Hunter e Stainless stalker | Cz: 527 Lux, Carbine, Fs, American, 
Hunter; 550 Lux, Standard, Medium, Fs, Mc, Battue, American; 
555 | Fabarm: Iris | Fair: K500 | Heym: Sr21 | Howa: 1500 Hun-
ter | Kimber: 84M, 84L, 8400, 8400 Classic, Long master, escluse 
versioni Varmint | Krico: 600 El, 640 L, 700 El, 720 L, 902 deluxe 
| Krieghoff: Semprio | Marlin: Xl7 e Xs7; 308Mx lever action | 
Marocchi: Finnwerk 512 Sd (combinato) | Mauser: 98, 66, 77, 
2000, M72, M03 (esclusa versione Jadgmatch) | Merkel: Kr1, 
K3, K4 | Remington: 710, 715, 770, Seven, 700 Alaskan, Bdl, 
Cdl, Mountain Lls, Xhr, 798, 799 | Rossler: Titan 3 e 6 | Ruger: 
M77 Hawkeye standard, All weather, Ultralight, Compact, Preda-
tor | Sabatti: Rover 870 standard, Battue, Edl; 600 Standard, Dl; 
61; Skl 98 Dl; Synthetic hunter | Sako: L61R, L461R, L579, Fin-
nbear, Vixen, Finnscout, Forester, Battue, Safari, 75 Finnlight, 75 
Hunter, 75 Synthetic stainless, 85 Hunter, 85 Bavarian, 85 Fin-
nlight, 85 Synthetic stainless, 85 laminated stainless (solo versio-
ne Hunter), Trg-S | San Swiss arms: Shr 970 Alpine e Deluxe | Sa-
uer: 80, 90, 200 S e L, 202 Classic, Classic Xt, Outback, Highland, 
Stutzen, Hardwood, Yukon, Polar | Savage: 10Gxp3, 110Gxp3, 
11, 111, 14, 114, 16, 116 | Smith & Wesson: i-bolt | Stevens: 
200 | Steyr Mannlicher: M, L, Sbs 96, Scout, Luxus Take down, 
Gk, 1905 Schoenauer, Pro hunter, Ultralight, Classic Mannlicher, 
Csp 96 | Thompson center: Icon, Venture, Encore (escluse ver-
sioni a canna pesante) | Tikka: M55, M558, M590, M595, M65, 
M658, M690, M695, Continental, T3 Hunter, T3 Battue, T3 Lite, 
T3 Laminated stainless | Verney Carron: Impact plus Affut e Bat-
tue | Vi-ma: Pegaso | Voere: 2155, 2165 | Weatherby: Europa, 
Ultra Lightweight, Ultramark, Deluxe, Lazermark, Sporter, 
Synthetic, Fibermark, Outfitter, Crown custom; Vanguard Synthe-
tic, Vanguard Deluxe, Vanguard sub-moa | Winchester: 70 in tut-
te le versioni tranne le Varmint, purché con volata fino a 17 mm | 
Zastava: M70, M85 escluse versioni Varmint | Zoli: Az 1900 
Standard, Lux, Alpen, Battue, Stutzen; Pro battue
Anche se non espressamente indicato, dall’elenco sono esclusi i 
modelli Varmint.
I tiratori che vogliono inserire un modello di carabina non com-
preso nell’elenco possono inoltrare richiesta scritta alla redazione 
di Armi e Tiro (armietiro@edisport.it). La redazione valuterà le 
caratteristiche dell’arma e, se assimilabile alle armi già presenti, 
la inserirà nell’elenco.

Unica tappa 2015 in Trentino Alto Adige del Circuito Armi e Ti-
ro, per la prima volta ospitata a Rovereto.
Si spara a 200 metri da 8 postazioni fisse. 
Quota di iscrizione: � 15,00 rientri � 10,00. 
Premi per i primi tre classificati nelle varie categorie. 
La ditta Bignami S.p.A. premierà il 1° classificato di ogni categoria.


