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“11° Memorial Francesco Botti” 
 

Gara di tiro con armi categoria  
CACCIA & OPEN a mt. 200 

 

 



PARTECIPAZIONE: individuale. 
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati presso una Sezione di Tiro a Segno Nazionale oppure essere in 
possesso di regolare licenza di porto di fucile in corso di validità comprensiva di assicurazione con copertura 
prevista per attività di tiro a segno per responsabilità civile con adeguati massimali sollevando l’organizzazione 
da qualsiasi responsabilità penale e civile per danni causati a persone e/o cose e a se stesso diretti od indiretti 
durante lo svolgimento della manifestazione stessa. 
 

CATEGORIE DI TIRO: 
 

ARMI da CACCIA - carabine a più colpi “bolt-action”, (con magazzino amovibile o fisso con elevatore), 
combinati e basculanti a canna rigata nei calibri dal 243 Win. a salire (esclusi 6PPC, 6BR, 6x47, 7BR, 6,5x47, 
30BR) consentiti dall’attuale Legislazione Venatoria. Armi strettamente di serie con canne punzonate dal 
produttore o fabbricante. L’arma deve avere vivo di volata non superiore a 17 mm. ottica-ingrandimenti max 8. 
I cannocchiali variabili verranno bloccati sugli otto ingrandimenti. Sono permessi: il “bedding” e 
l’accuratizzazione dello scatto. Peso totale Kg 4,500. + tolleranza max. 100 gr.  
 

OPEN - armi di qualsiasi calibro e conformazione con ottiche ad ingrandimento libero e scatto libero. 
 
DISTANZA: mt. 200 . In caso di nebbia la gara si terrà a mt. 100. 
 

BERSAGLI: bersaglio Hunter mt. 200 ( 6 barilotto di cui 1 di prova), in caso di nebbia hunter 100 mt. 
 

COLPI DI GARA: n. 10 di gara, 2 per barilotto. Liberi quelli di prova. I colpi non verranno bollinati. 
 

CLASSIFICHE: stilate sulla somma dei 10 colpi di gara. 
 

POSIZIONE DI TIRO: seduti. 
 

APPOGGI: solo anteriori forniti dalla Sezione. 
 

TEMPO DI GARA: 15 minuti. 
 

ORARI DI TIRO:  dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 13.40 alle 16.20 (1 turno ogni 20 minuti). 
(In caso di necessità verranno aperti i turni delle ore 12.40, 13.00, 13.20, 8.40 e 8.20). 
 

TASSA  D’ISCRIZIONE: € 10.00 ogni gara e ogni rientro (liberi). 
 

ISCRIZIONI: diretta presso la Segreteria telefonando al numero 0377 34937, fax: 0377 36803, e-mail: 
tsncodogno@libero.it 
 

AVVERTENZE: il tiratore deve essere autosufficiente sia per quanto riguarda la lettura del bersaglio che per 
gli eventuali inceppamenti e/o malfunzionamenti dell’arma. Il tiratore dovrà presentarsi 15 minuti prima 
dell’inizio del proprio turno di tiro e dovrà attenersi alle disposizioni del Direttore di tiro. 
 

RECLAMI: per iscritto con cauzione di € 30,00 rimborsabili solo in caso di accoglimento. 
 

 
 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria 
************************************* 

N° 1 CARABINA a sorteggio tra i partecipanti presenti al 
momento della premiazione 
offerta dalla Ditta Bignami 

 

 
 

Al termine della premiazione rinfresco offerto dalla Sezione 


