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TIRO COMBINATO DA CACCIA 2022 

CAMPIONATO REGIONALE “ESTIVO”  

 
PROGRAMMA 

 
Il Delegato Regionale, su delega del Consiglio Federale, organizza il Campionato Regionale Estivo 

specialità TIRO COMBINATO DA CACCIA della Sicilia per l’anno 2022. Potranno partecipare a 

questa gara, per il titolo di Campione Regionale, unicamente i tiratori in possesso di tessera federale 

valida per l’anno in corso residenti nella regione. Per la residenza fa fede quella della società che ha 

rilasciato la tessera FITAV. Per coloro che sono tesserati nei corpi dello stato può essere considerata, a 

scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella della società che ha rilasciato la 

tessera. 

Possono partecipare alla gara  anche i CACCIATORI in possesso di valida tessera socio 

assicurativa rilasciata da associazioni venatorie convenzionate con la FITAV.  

Il campionato di TIRO COMBINATO DA CACCIA si svolgerà a Sicilia unica su unica prova presso 

la ASD TAV SPORTING CLUB di Enna il 31 luglio 2022 sotto il coordinamento del Responsabile 

del campionato sig. Gaetano LORITTO al quale è demandata fin da ora l’organizzazione, per la buona 

riuscita della prova, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. 

Le modalità di svolgimento della prova saranno le seguenti: 

1) si spareranno 25 piattelli al COMPAK con doppio allo sparo o simultaneo. In ogni caso al 
doppietto potranno essere sparati due colpi allo stesso piattello acquisendo il risultato finale. Se 
su un doppietto allo sparo o simultaneo i due piattelli vengono rotti con un solo colpo il risultato 
acquisito sarà BUONO-BUONO. Si potrà imbracciare solo alla vista del piattello e non alla 
chiamata dello stesso. Nel frattempo l’arma dovrà stare col calciolo al di sotto della linea di 
attesa misurata a 25 cm dall’apice della spalla.  

 
2) si spareranno 25 piattelli alla Fossa per cacciatori che consiste in una Fossa Universale sparata 

da una distanza di 11 metri dall’uscita dei piattelli. Si potrà imbracciare solo alla vista del 
piattello e non alla chiamata dello stesso. Nel frattempo l’arma dovrà stare col calciolo al di 
sotto della linea di attesa misurata a 25 cm dall’apice della spalla. 

 
3) Si spareranno 20 colpi con carabina alla distanza di 100 mt su sagoma di Capriolo, Volpe, 

Camoscio e Cinghiale sparando cinque colpi per ogni sagoma nelle modalità di seguito 

     
 

 



specificate: 
 

- Alla prima sagoma del Capriolo si spareranno cinque colpi stando in piedi ed 
appoggiati ad un palo fisso che dovrà mettere a disposizione la società che ospita la 
prova e che dovrà già trovarsi nella piazzola di tiro. I cinque colpi vanno sparati entro un 
tempo massimo di 5 (cinque) minuti; 

 
- Alla seconda sagoma della Volpe si spareranno cinque colpi stando sdraiati a terra ed 

appoggiati sui gomiti. I cinque colpi vanno sparati entro un tempo massimo di 5 (cinque) 
minuti; 

 
- Alla terza sagoma del Camoscio si spareranno cinque colpi stando in piedi e facendo 

uso del bastone “alpenstock”. I cinque colpi vanno sparati entro un tempo massimo di 5 
(cinque) minuti; 

  
- Alla quarta sagoma del Cinghiale si spareranno cinque colpi stando in piedi ed a 

braccia libere senza nessun tipo di appoggio. I cinque colpi vanno sparati entro un tempo 
massimo di 5 (cinque) minuti; 

 
In nessun caso il tiratore potrà impiegare più di 20 minuti per i tiri con la carabina. 

 
La società ospitante la prova è già attrezzata per mettere a disposizione una carabina, il palo fisso ed 
il bastone alpenstock nonché la tavola per i tiri in posizione sdraiata. 
 

ARMI AD ANIMA LISCIA 

È consentito l’uso di fucile ad anima liscia di qualsiasi calibro non superiore al cal. 12, caricato a non 
più di due colpi e con canna di lunghezza non inferiore a cm 66. Le cartucce (vietate quelle ricaricate) 
posso contenere massimo 28 grammi di piombo. Ai tiratori che usano fucili di calibro inferiore al cal. 
12 non sarà concesso nessun tipo di vantaggio. 
 

CARABINE DA CACCIA 

Sono ammesse tutte le carabine da caccia di calibro non inferiore al cal. 22 Hornet e con cartucce a 
percussione centrale. Non sono ammesse carabine anche di calibro superiore al 22 Hornet ma che usano 
munizioni a percussione anulare. Le carabine a funzionamento semiautomatico sono ammesse a 
condizione che si carichino con un colpo per volta per ogni tiro. 
Il peso totale della carabina, comprensiva di ottica, otturatore e caricatore, non potrà superare i 5 Kg. La 
lunghezza totale non potrà essere superiore a 125 cm. 
Sono ammesse le munizioni ricaricate ma è vietato l’uso di compensatori o freni di bocca, di fori nelle 
canne, di cavalletti, di bilancieri, di pesi aggiuntivi e di munizioni ricaricate con palle totalmente 
blindate (FMJ=full metal jacket). Per l’ottica, invece, non vi è limite di ingrandimento. 
La società ospitante la prova mette a disposizione una carabina e relative munizioni per i tiratori 

sprovvisti di tali tipologie di armi. 

 

 

 

PUNTEGGIO 

Ogni piattello colpito nel COMPAK e nella FOSSA UNIVERSALE vale 4 (quattro) punti per 
compensare il punteggio massimo realizzabile con la carabina che è di 200 punti, ovvero 50 punti per 
sagoma. Nei tiri alle sagome, per la determinazione del punteggio, farà fede come calibro di 

riferimento il 7 mm. Per tanto, per chi dovesse usare calibri più piccoli, i punteggi saranno valutati 
come se si fosse utilizzata una palla da 7 mm. 



 
 

ABBIGLIAMENTO 

Il tiratore è tenuto a presentarsi alla postazione di tiro alla carabina in abbigliamento da caccia (giacca o 
gilet). E’ vietato il torso nudo anche sotto la giacca, le magliette o camice devono essere a manica corta 
e non a bretella ed è vietato l’uso di sandali, ciabatte o qualsiasi calzatura che lasci il piede libero anche 
solo in parte. Per la partecipazione alla gara il tiratore dovrà osservare scrupolosamente queste norme. 

 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende sponsor Federali. 

                                                                 

 IL DELEGATO REGIONALE FITAV 
   Michele SOLLAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMMA TIRO COMBINATO DA CACCIA 2022 

MONTEPREMI IN DENARO € 300,00 

 

La gara si disputerà sulla distanza di 50 piattelli al COMPAK, 50 piattelli alla FOSSA UNIVERSALE a 15 

metri e 20 colpi con carabina su bersagli fissi alla distanza di 100 mt. 

Le iscrizioni si apriranno alle ore 9:00 e si chiuderanno alle ore 15:00 

Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni dovranno avvenire rigorosamente sul campo 

direttamente dal tiratore interessato. Non dovranno essere accettate “prenotazioni” ad orari specifici, né 

singole né a batterie intere. 

Saranno premiati con premio d’onore FITAV, messi a disposizione del Delegato Regionale, i primi tre 

tiratori di ogni categoria e qualifica risultanti dalla somma dei punteggi del COMPAK della FU e del 

tiro con la Carabina alle sagome fisse poste alla distanza di 100 mt. 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 15,00 + € 20,00 servizio campo. 
 

PREMI DI PRGRAMMA: 

 
1° classificato € 100,00 

2° classificato € 80,00 

3° classificato € 60,00 

4° classificato € 60,00 

Suddivisione Montepremi da quote iscrizioni 

La quota di iscrizione di € 15,00 andrà a formare ulteriori premi da € 40,00 da suddividere ad 

ogni categoria e qualifica in base al numero degli iscritti. 

Vige l’obbligo di fare uso di protezioni acustiche e visive. 

Vige il regolamento della specialità in vigore. 

Responsabile del campionato: Gaetano LORITTO 

 


