
  

 

TRA TUTTI I PARTECIPANTI , ANCHE NON PRESENTI, VERRA’ 
ESTRATTA A SORTE UNA  CARABINA DA CACCIA 

 

TRA TUTTI I PARTECIPANTI, PRESENTI AL MOMENTO DELLA PREMIAZIONE,  
VERRANNO ESTRATTI A SORTE ALTRI OGGETTI OFFERTI DAGLI ORGANIZZATORI 

Si informa che per l’estrazione varrà solamente il biglietto di iscrizione (le 
reiscrizioni non daranno diritto ad eventuali biglietti supplettivi utili per 
l’estrazione) 

Premi a sorteggio non cumulabili 
 

Si desidera informare che nella giornate di gara è possibile usufruire di un 

prezzo speciale per il pranzo presso il ristorante “HOTEL PARC MONT AVIC,  

in Loc. Covarey, 19 – Chevrere- a cinque minuti d’auto dal campo. E’ gradita 

la prenotazione al seguente n. tel  0125 960413  

 

Per informazioni rivolgersi a: 

     Berguet Ezio   tel  345 4260443,               Cretier Flavio   tel 338 6160093 

   O scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica tiratorivaldostani@gmail.com  

SERVIZI CAMPO ASSICURATI DA SOCI ASD “TIRATORI VALDOSTANI” E DA 
VOLONTARI ENALCACCIA 

COMMISSIONE TIRO DA NOMINARE 
 

I RISULTATI SI POTRANNO LEGGERE sul sito       www.enalcaccianazionale.it     nella 
sezione dedicata alla Regione Valle d’Aosta 

L’ENALCACCIA 

 DELLA VALLE D’AOSTA 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 L’A.S.D.  TIRATORI VALDOSTANI 

ORGANIZZA 

NEI GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2013 
PRESSO IL CAMPO DI TIRO “CORRADO MARTINET” 

IN CHAMPDEPRAZ – FRAZ POET 

IL PRIMO CAMPIONATO REGIONALE ENALCACCIA DI TIRO CON 
ARMI A CANNA RIGATA  

PROVA LIBERA A TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI 

VALIDO PORTO D’ARMI E TESSERA ASSICURATIVA IN CORSO 

DI VALIDITA’ ALL’ATTO DELLA PROVA 

 

ALL’ESITO DELLA PROVA SARA’ ANCHE ATTRIBUITO IL TITOLO DI 
CAMPIONE REGIONALE 2013 ENALCACCIA 

mailto:tiratorivaldostani@gmail.com


REGOLAMENTO  (ESTRATTO) 
 Il tiratore all’atto dell’iscrizione si assume piena responsabilità degli eventuali 

incidenti sollevando, con l’accettazione del presente regolamento, da ogni 
responsabilità l’organizzazione,  

 possono essere utilizzate tutte le armi e calibri consentiti dal calendario 
venatorio della Valle d’Aosta, 

 Le categorie cui saranno suddivise le armi saranno: 

 armi strettamente di serie con vivo di volata sino a 17 mm; 
 armi strettamente di serie con vivo di volata superiore a 17 mm; 

 l’appartenenza alla categoria sarà stabilita da apposita commissione di verifica armi 
presente sul campo di tiro; 

 in entrambe le categorie saranno ammessi sistemi di puntamento con massimo 10 
ingrandimenti; 

 la posizione di tiro sarà “seduti” con appoggi anteriori e/o posteriori forniti 
dall’organizzazione, è consentito l’utilizzo del proprio bipiede; 

 si tirerà su bersagli posti alla distanza di  200 mt e 300 mt; 

 il bersaglio posto a 200 mt raffigurerà un capriolo con visuale utile nascosta; 

 il bersaglio posto a 300 mt sarà in unica visuale del diametro di 33 cm. ; 

 si tireranno 6 colpi, due sulla sagoma del capriolo posta a 200 mt e 4 sul 
bersaglio posto a 300 mt, la classifica finale sarà stilata sul punteggio 
complessivo dei sei colpi; qualora in un bersaglio verranno sparati più colpi di 

quelli ammessi, dal punteggio finale verrà detratto il/i punteggio/i migliore/i 
ottenuto/i nel cartello contenente il/i colpo/i in numero superiore al consentito 

 l’inizio e la fine della prova, che avrà la durata di 8 minuti verrà dato dal direttore di 
tiro di turno; 

 l’arma va tenuta rigorosamente in custodia ed estratta esclusivamente all’ordine 
del direttore di tiro, al termine della prova il concorrente ha l’obbligo di non 
muoversi dalla linea di tiro sino al segnale del direttore di tiro e dovrà controllare 
scrupolosamente che l’arma sia scarica prima di lasciare la propria postazione; 

 le iscrizioni si accettano sul campo di gara e si chiuderanno ad insindacabile giudizio 
dell’organizzazione per rispettare i termini di fine gara;. 

 nella formazione delle linee di tiro sarà data precedenza a coloro che non hanno 
ancora gareggiato al momento dell’iscrizione; 

 eventuali reclami verranno presi in considerazione solo se accompagnati dalla  
somma di € 50,00 che verrà restituita solo in caso di accoglimento della doglianza; 

 sul campo di tiro verrà affisso il regolamento in versione integrale. Sarà cura di 
ciascuno consultato prima dell’eventuale iscrizione 

 Per quanto non è stato possibile prevedere varrà il giudizio o la decisione della 

commissione di tiro i cui membri saranno a disposizione sul campo. 

PROGRAMMA 

SABATO 7 SETTEMBRE 

 INIZIO TIRI ORE 8,00, TERMINE TIRI ORE 19,30 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

 INIZIO TIRI ORE 8,00, TERMINE TIRI ORE 12,00  

LA PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI LE PREMIAZIONI E LE ESTRAZIONI A 
SORTE AVVERRANNO NELLA STESSA GIORNATA DI DOMENICA 8 
SETTEMBRE INTORNO ALLE ORE 15,00/15,30 PRESSO IL RISTORANTE 
“MONT AVIC, sito in Loc. Covarey, 19 – Chevrere- “ a cinque minuti d’auto 
dal campo di tiro. 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE €  15,00 

LA QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER PARTECIPARE ALLA GARA E’ 
STABILITA IN € 15,00. E’ POSSIBILE LA REISCRIZIONE VERSANDO 
IL MEDESIMO CONTRIBUTO con l’avvertenza che sarà data 
precedenza a coloro che non hanno ancora gareggiato all’atto 
dell’iscrizione. 

E’ OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DEL PORTO D’ARMI E TESSERA 
ASSICURATIVA IN CORSO DI VALIDITA’ 

PREMI 
VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI CIASCUNA DELLE DUE 
CATEGORIE. Premi non  cumulabili. 

 VERRANNO PREMIATI I PRIMI TRE SOCI ENALCACCIA CHE HANNO 
CONSEGUITO IL MIGLIOR PUNTEGGIO IN UNA DELLE DUE CATEGORIE, CON 
L’ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE VALDOSTANO ENALCACCIA 
2013 AL MIGLIORE DEI PIAZZATI. A PARITA’ DI PUNTEGGIO PREVARRA’ IL 
PIU’ GIOVANE. Premio cumulabile 

 


