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Campionato 2023 di Tiro di Precisione “Etna Shooting Club” 
 
Il 25 e 26 marzo 2023 prenderà il via in Sicilia un campionato di tiro di precisione, organizzato dal campo di 
tiro Etna Shooting Club di Belpasso (CT), in collaborazione con l’armeria Zaccà Sport di Catania e l’azienda 
Sabatti Spa, insieme al suo marchio MRR Bullets. 

L’evento vede come sponsor principale il marchio Sabatti, che torna a fare da sponsor in Sicilia dopo alcuni 
anni di assenza, con la messa in palio di una carabina Sabatti Rover SHOOTER in calibro .308 Winchester, 
mentre l’armeria Zaccà Sport metterà in palio premi in buoni acquisto. 

La competizione prevede 5 categorie differenti (Sport Factory, Sport Open, 22LR Factory, 22LR Open e Black 
Rifle) e vedrà i partecipanti cimentarsi su 6 prove di tiro, diurne e notturne, alle distanze di 100 e 200 metri 
per i grossi calibri e 50 metri per la categoria 22LR. 

Le 6 prove daranno vita a una classifica generale dalla quale ogni partecipante potrà scartare 1 risultato, 
quello peggiore. A fine campionato saranno consegnati i trofei ai primi 3 classificati di ogni categoria, 
sorteggiando fra tutti i partecipanti iscritti i premi messi in palio da Sabatti e dagli altri sponsor. 

 

Calendario del campionato 
Campo di tiro Etna Shooting Club 
1a Prova - 25/26 marzo 
2a Prova - 13/14 maggio 
3a Prova - 23/24 giugno (notturna) 
4a Prova - 08/09 settembre (notturna) 
5a Prova - 07/08 ottobre 
6a Prova - 11/12 novembre 

 
Per informazioni e regolamento rivolgersi a: 

ASD Etna Shooting Club 
SP 106 Km. 5,5 
95032 Sigonella CT 
Cell. 3939468060 

Armeria Zaccà Sport 
Via Giuseppe De Felice, 35B 
95129 Catania 
Tel/WhatsApp 095/327985 

Coordinatore del Campionato 
Luciano Sava 
Cell/WahtsApp/Telegram: 3518248615 
dalle 13:00 alle 15:30 e dopo le 20:00 

 
 

IL PREMIO MESSO IN PALIO 

 

La carabina Sabatti Rover SHOOTER è uno dei modelli più prestanti della nuova famiglia di carabine rigate 
bolt-action Sabatti Rover. All’estero, chi ha già avuto modo di provarla l’ha già definita “il Remington 700 
italiano”: una carabina di produzione standard, ma con prestazioni di tiro di tutto rispetto.  

Una carabina ideale in ambito sportivo (ad esempio per avvicinarsi al tiro di precisione e alle discipline PRS 
“con soddisfazione”, ma senza diventare poveri), da non sottovalutare nemmeno come carabina per la caccia 
di selezione, ambito in cui sta già attirando l’attenzione, in diverse province d’Italia. 

Con canna pesante da 20 mm, rigatura Sabatti MRR, freno di bocca Jet-Brake di serie, scatto Match, e la 
possibilità di personalizzare il calcio con il kit di poggia guancia opzionali, la carabina Rover SHOOTER non 
teme confronti con la concorrenza, né in quanto a prestazioni, né in termini di prezzo. 

 

Carabina Sabatti Rover SHOOTER 


