
CAMPIONATO 2023 DI TIRO DI PRECISIONE 
“ETNA SHOOTING CLUB”  

 
 

REGOLAMENTO  
 
L’Etna Shooting Club organizza un campionato di tiro di precisione con arma lunga rigata, in 
collaborazione con l’armeria Zaccà Sport (CT) e l’azienda Sabatti Spa, insieme al suo marchio MRR Bullets. 
 
La partecipazione al Campionato è aperta a tutti i possessori di PDA in corso di validità, è si svolgerà su 
6 gare, come da calendario a seguire, da disputarsi presso il poligono Etna Shooting Club Catania.  
 
È facoltà dell’organizzazione lo spostamento delle date delle gare per condizioni meteo 
particolarmente avverse, o cause non dipendenti dall’organizzazione, alcune gare potrebbero 
disputarsi in notturna. 
 

Calendario Gare: 
• 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 
 
 

CATEGORIE  
Saranno presenti 3 categorie di partecipazione con 2 sottocategorie: 
 
Categoria SPORT 

• Sport Factory 

• Sport Open 
 
Categoria BLACK RIFLE 
 
Categoria . 22 LR 

• .22 LR Factory 

• .22 LR Open 
 
 

SPONSOR 
Sabatti (sponsor principale) 
MRR Bullets 
Fiocchi Munizioni 
Armeria Zaccà Sport dal 1896 srl 
 
In occasione delle singole gare saranno messe a disposizione dei tiratori delle carabine SABATTI, per 
poter gareggiare e provare l’emozione di cimentarsi in gara con un’arma del rinomato marchio. 
Per l’uso delle suddette armi sarà obbligatorio utilizzare munizioni   commerciali.  
 
Per le armi personali è ammesso l’uso di munizioni sia commerciali che ricaricate. 
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1) ISCRIZIONE  

• L’iscrizione al campionato è fissata in €. 20,00 e dovrà essere corrisposta entro il 12/03/2023 
presso la segreteria dell’Etna Shooting Club, la quale fornirà il modulo di iscrizione che dovrà 
essere debitamente compilato in ogni sua parte, nel modulo ci sarà una parte dove si dovranno 
segnare le categorie alle quali si intende partecipare, altresì il modulo ed il regolamento potranno 
essere richiesti tramite WhatsApp al 3284856140; 

• Iscrizione alla singola gara da corrispondersi il giorno stesso della prova è fissata in €. 20,00 a 
categoria e dà diritto a 2 tabelloni dai quali sarà estrapolato il risultato migliore che farà la 
classifica della singola gara e del campionato; chi partecipa a più categorie pagherà €. 20,00 per 
la prima, €. 15,00 per la seconda ed €. 10,00 per ogni categoria successiva, è richiesto ai 
partecipanti di prenotare il giorno di gara con minimo 48 ore di anticipo, in modo da poter 
organizzare le linee di tiro al fine di evitare tempi morti e poter sincronizzare le batterie di cal. 22; 

• Sarà, a chi volesse, concessa la possibilità di fare dei rientri (massimo 3), oltre i 2 tabelloni fatti 
con l’iscrizione, il costo di ogni singolo rientro è fissato in €. 10,00 ed il punteggio di ogni rientro 
effettuato annullerà e sostituirà sia i punteggi dei tabelloni fatti con l’iscrizione sia quelli fatti con 
i rientri precedenti all’ultimo effettuato, quindi, per chiarezza, ogni tabellone di rientro annulla 
tutti i punteggi precedentemente ottenuti anche se migliori;  

• È concessa la partecipazione al campionato con più armi nelle singole categorie, ma la singola 
gara dovrà disputarsi con la stessa arma; (per chiarezza ogni gara, tabelloni di iscrizione più 
eventuali rientri, dovrà iniziare e concludersi con la stessa arma, quindi nelle singole gare si può 
usare una sola arma per categoria), si può usare un’arma diversa ad ogni gara a patto che sia 
compatibile con la categoria alla quale ci si è iscritti, così come è concesso ad ogni tiratore di 
partecipare a più categorie;  

 

2) NORME 

• Il presente regolamento sarà applicato a tutte le gare del suddetto Campionato, tutti i 
partecipanti alle competizioni sono obbligati al rispetto delle regole in esso contenute, 
accettandone termini e condizioni. Tutti i tiratori si impegnano a rispettare il presente 
regolamento nonché il regolamento di sicurezza interno del poligono Etna Shooting Club che 
ospiterà le competizioni e tutte le disposizioni impartite dal C.C. (Coordinatore del Campionato), 
oltre che le decisioni prese dalla C.G. (Commissione di Gara). 

• Potranno partecipare al Campionato e quindi alle singole prove solamente i tiratori muniti di 
idoneo PDA in corso di validità. 

• Prima dell’inizio di ogni singola competizione i C.C. e il presidente del poligono nomineranno il 
Giudice di Gara, il quale unitamente ai C.C. e al Presidente dell’Etna Shooting Club, andrà a 
comporre la Commissione di Gara (C.G.). Le decisioni assunte dalla Commissione di Gara sono 
prese a maggioranza. 

• I tiratori che non rispetteranno il presente regolamento, le disposizioni impartite dai C.C. e le 
decisioni della C.G., saranno allontanati dalle linee di tiro e squalificati dalla singola competizione, 
non saranno assegnati eventuali punti conquistati, la gara si intenderà come non svolta e non 
avrà diritto ad alcun rimborso della quota versata per l’iscrizione. 
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3) POSIZIONE DI TIRO E ACCESSORI D’APPOGGIO 

In tutte le categorie sarà permesso di sparare in singolo appoggio anteriore che potrà essere: 

• Bipiede di tipo Harris; 

• Rest semplici non da BR, l’arma non deve essere bloccata ma semplicemente poggiata sul 
sacchetto; 

• Cuscino con dimensioni massime 16x16 riempito con qualsiasi materiale che ne dia un 
riempimento tale da non formare un avvallamento sotto il peso della carabina; 

• Non è consentito assolutamente l’uso di qualsiasi tipo di appoggio posteriore, ad esclusione 
dell’avambraccio, del polso o della mano chiusa a pugno; in posizione di sparo il calcio, ad un 
controllo del CG dovrà risultare sollevato dal bancone, pena la squalifica dalla gara senza avere 
riportato alcun punteggio;  

• È consentito per chi volesse, l’uso di strumenti ottici per il conteggio dei punti sui tabelloni; 

• Ai fini della sicurezza sulle linee di tiro valgono le normali regole in uso in tutti i poligoni, ed è 
fatto obbligo ai tiratori di osservarle scrupolosamente, così com’è fatto obbligo di indossare le 
protezioni individuali acustico/visive; 

• Allo scadere del tempo stabilito per la prova è concesso al tiratore di sparare un ultimo colpo ma 
solo se questo è stato camerato prima della scadenza del tempo stabilito; 

 

4) CATEGORIE E SPECIFCHE  

Sport Factory  

Possono essere utilizzate tutte le carabine a canna rigata a percussione centrale costruite in serie di 
qualsiasi calibro ad eccezione dei calibri PPC, BR XPC e i calibri superiori al .300” non sono ammesse in 
questa categoria tutte le carabine con canna di diam. superiore ai 28 mm e lunghezza superiore ai 71 
cm  e tutte quelle carabine considerate CUSTOM come BCM tutti i modelli; GAC tutti i modelli; KELBY 
tutti i modelli; VICTRIX tutti i modelli; ACCURACY INTERNATIONAL Awp, Aw; DESERT TACTICAL ARMS 
Srs; HS PRECISION Bcr, Htr; NESIKA Sporter; ROESSLER Titan 3, 6, 11; ecc. ecc.  

Nessuna limitazione è prevista per l’uso delle ottiche.  

L’uso dello stecher o di scatti non originali o lavorati, degli spegni fiamma, dei freni di bocca e dei 
bipiedi è ammesso, saranno ammesse carabine con le calciature sostituite con altre aftermarket, sono 
ammesse eventuali lavorazioni apportate alle calciature originali tipo pillar/bedding.  

La prova si svolgerà in un tempo fissato in minuti 10 durante i quali il tiratore dovrà ingaggiare il 
proprio tabellone e sparare 1 colpo in ognuno dei 10 barilotti che serviranno a determinare il 
punteggio, potrà sparare, invece, tutti i colpi che vuole nel barilotto di taratura, ma sempre all’interno 
dei 10 minuti concessi per la prova. Le distanze d’ingaggio varieranno dai 100 mt alle 200 yards, è 
consentito l’uso di uno spektive per vedere i colpi sul bersaglio. 

 

Sport Open 

Possono essere utilizzate tutte le carabine a canna rigata a percussione centrale costruite in serie di 
qualsiasi calibro ad eccezione dei calibri superiori al .300”, comprese quelle rientranti nella categoria 
Factory, sono ammesse in questa categoria tutte le carabine con canna di diam. superiore ai 28 mm e 
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lunghezza superiore ai 71 cm e tutte quelle carabine considerate CUSTOM come BCM tutti i modelli; 
GAC tutti i modelli; KELBY tutti i modelli; VICTRIX tutti i modelli; ACCURACY INTERNETIONAL Awp, Aw; 
DESERT TACTICAL ARMS Srs; HS PRECISION Bcr, Htr; NESIKA Sporter; ROESSLER Titan 3, 6, 11; ecc. ecc.  

Nessuna limitazione è prevista per l’uso delle ottiche.  

L’uso dello stecher o di scatti non originali o lavorati, degli spegni fiamma, dei freni di bocca e dei 
bipiedi è ammesso, saranno ammesse carabine con le calciature sostituite con altre aftermarket, sono 
ammesse eventuali lavorazioni apportate alle calciature originali tipo pillar/bedding.  

La prova si svolgerà in un tempo fissato in minuti 10 durante i quali il tiratore dovrà ingaggiare il 
proprio tabellone e sparare 1 colpo in ognuno dei 10 barilotti che serviranno a determinare il 
punteggio, potrà sparare, invece, tutti i colpi che vuole nel barilotto di taratura, ma sempre all’interno 
dei 10 minuti concessi per la prova. Le distanze d’ingaggio varieranno dai 100mt alle 200 yards, è 
consentito l’uso di uno spektive per vedere i colpi sul bersaglio.  

 

BlackRifle  

Saranno ammesse tutte le carabine semiautomatiche quali M16, M4, AR15, AK47, AK74, AR70, e 
simili, tutte le suddette armi dovranno avere canne e configurazione di tipo militare, quindi non 
saranno ammesse alla categoria canne con lunghezze superiori ai 18”, canne pesanti o canne custom 
tipo Lothar Walther o altre marche custom, le cartucce dovranno essere camerate dal caricatore e non 
potranno essere camerate una per una manualmente.  

La prova si svolgerà in un tempo fissato in minuti 10 durante i quali il tiratore dovrà ingaggiare il 
proprio tabellone e sparare 12 colpi nel bersaglio, si scarteranno i peggiori 2, sarà consentito l’uso di 
ottiche che dovranno avere max 6 ingrandimenti, nel caso di ottiche con ingrandimenti superiori la 
C.G. procederà a bloccare le ottiche agli ingrandimenti dovuti, chiunque venga colto a sparare con 
ingrandimenti superiori a quelli consentiti sarà squalificato dalla competizione senza avere riportato 
punteggio. Le distanze d’ingaggio dei bersagli saranno sui 100 mt e 200 yards, è consentito e si 
consiglia l’uso di uno spektive per vedere i colpi sul bersaglio; 

 

.22 LR Factory 

Possono essere utilizzate tutte le carabine a canna rigata a percussione anulare ed esclusivamente in 
calibro 22LR prodotte in serie e con canne non a cameratura match, non saranno quindi ammesse 
ANSCHUTZ 1827, 1903, 1907, 1913, 2013, 54.30, 64MPR; BLEIKER Challenger; CZ 457 MTR, LRP, MDT, 
AT-ONE, 455 Minisniper, Grey, Yellow; WALTHER LFB, KK100-200-300-500, UIT MATCH; WEIHRAUCH 
66. 

Nessuna limitazione è prevista per l’uso delle ottiche.  

L’uso dello stecher o di scatti non originali o lavorati, degli spegni fiamma, dei freni di bocca e dei 
bipiedi è ammesso, saranno ammesse carabine con le calciature sostituite con altre aftermarket, 
saranno ammesse eventuali lavorazioni apportate alle calciature originali tipo pillar/bedding.  

La prova si svolgerà in un tempo fissato in minuti 15 durante i quali il tiratore dovrà ingaggiare il 
proprio tabellone e sparare 1 colpo in ognuno dei 15 barilotti che serviranno a determinare il 
punteggio, potrà sparare, invece, tutti i colpi che vuole, ma sempre all’interno dei 15 minuti concessi 
per la prova, nei barilotti di taratura. La distanza d’ingaggio per tutte le prove sarà a 50 mt, è 
consentito l’uso di uno spektive per vedere i colpi sul bersaglio. 
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.22 LR Open 

Possono essere utilizzate tutte le carabine a canna rigata a percussione anulare ed esclusivamente in 
calibro 22LR prodotte in serie, comprese quelle rientranti nella categoria Factory, customizzate o con 
canne a cameratura match, saranno quindi ammesse ANSCHUTZ 1827, 1903, 1907, 1913, 2013, 54.30, 
64MPR; BLEIKER Challenger; CZ 457 MTR, LRP, MDT, AT-ONE, 455 Minisniper, Grey, Yellow; WALTHER 
LFB, KK100-200-300-500, UIT MATCH; WEIHRAUCH 66. 

Nessuna limitazione è prevista per l’uso delle ottiche.  

L’uso dello stecher o di scatti non originali o lavorati, degli spegni fiamma, dei freni di bocca e dei 
bipiedi è ammesso, saranno ammesse carabine con le calciature sostituite con altre aftermarket, 
saranno ammesse eventuali lavorazioni apportate alle calciature originali tipo pillar/bedding.  

La prova si svolgerà in un tempo fissato in minuti 15 durante i quali il tiratore dovrà ingaggiare il 
proprio tabellone e sparare 1 colpo in ognuno dei 15 barilotti che serviranno a determinare il 
punteggio, potrà sparare, invece, tutti i colpi che vuole, ma sempre all’interno dei 15 minuti concessi 
per la prova, nei barilotti di taratura. La distanza d’ingaggio per tutte le prove sarà a 50 mt, è 
consentito l’uso di uno spektive per vedere i colpi sul bersaglio. 

 

5) PUNTEGGI 

• I punteggi saranno dati dalla sommatoria dei colpi sparati in ogni singolo barilotto di ogni singolo 
tabellone, il colpo per dare il punteggio maggiore deve essere SECANTE alla linea del punteggio 
superiore, per chiarezza, per attribuire una mousche il colpo deve cancellare la linea di contorno 
della mousche o entrarci per almeno la metà del suo spessore e così per gli altri punteggi.  

• Nel caso due o più tiratori avessero la parità di punteggio si darà priorità a chi dei tiratori avrà 
effettuato il punteggio valido nel primo tabellone, nel caso di ulteriore parità si procederà a 
contare il numero di dieci, di nove e via di seguito.  

• Nel caso sullo stesso barilotto dovessero esserci più colpi di quelli previsti si procederà ad 
eliminare quelli con il punteggio più alto; 

• Nell’eventualità che un tiratore abbia a contestare sul punteggio assegnato è suo diritto fare 
reclamo entro e non oltre 10 minuti dal conteggio e dalla conseguente trascrizione sul registro; 

 

6) PREMI 

• A sorteggio: 1 carabina Sabatti Rover SHOOTER in calibro .308 Winchester;  

• A sorteggio: 2 lotti da 100 palle ciascuno di proiettili MRR Bullets calibro .30 da 176 grani 

• L’armeria Zaccà Sport ha gentilmente messo in palio dei buoni spesa  

• Altri premi saranno messi in palio dai proventi delle iscrizioni dei partecipanti; 

• Singole gare: medaglie per i primi tre classificati di ogni categoria; 

• Campionato: trofei per i primi tre classificati di ogni categoria; 
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7) PREMIAZIONE   

SINGOLE GARE 

• A conclusione di ogni gara sarà effettuata la premiazione dei primi tre classificati per ogni 
categoria; 

CAMPIONATO 

• La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti nelle prove disputate, per entrare 
nella classifica finale bisognerà disputare almeno 5 prove delle 6 previste, i tiratori che 
disputeranno tutte le 6 prove previste avranno la facoltà di scartare il punteggio peggiore 
uniformandosi così ai tiratori che avranno disputato solo 5 delle 6 prove previste. 

• Alla fine della 6° prova nonché finale del campionato stesso, sarà effettuata la premiazione finale 
che assegnerà i trofei ai primi 3 classificati di ogni categoria; e sorteggiati i premi gentilmente 
offerti dagli sponsor; 

• Per partecipare al sorteggio bisognerà rientrare nella classifica finale, quindi aver disputato 
almeno 5 prove nella stessa categoria; 

• I tiratori avranno diritto all’inserimento nell’urna di estrazione di bigliettini contenenti il proprio 
nome, chi avrà preso parte ad una sola categoria avrà una sola possibilità di estrazione, chi avrà 
preso parte a più categorie avrà tante possibilità quante saranno le categorie alle quali avrà 
partecipato; 

• Durante l’estrazione se un tiratore si aggiudicasse un premio e dovesse essere riestratto, non si 
terrà conto dell’estrazione e si procederà ad un’altra estrazione, in tal modo ogni tiratore può 
avere più possibilità di essere estratto ma può essere aggiudicatario di un solo premio; 

• È facoltà dell’organizzazione incrementare i premi qualora il numero dei tiratori iscritti al 
campionato superasse un certo numero, i premi introdotti nel presente regolamento non 
possono essere decrementati indipendentemente dal numero di tiratori iscritti al campionato.  
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MODULO ISCRIZIONE 
 
COGNOME 
 

NOME 
 

DATA DI NASCITA 
 

LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENZA 
 

TELEFONO CELLULARE 
 

E-MAIL 
 

TIPO DI PORTO D’ARMI 
 

NUMERO PORTO D’ARMI 
 

RILASCIATO DA 
 

DATA RILASCIO 
 

DATA SCADENZA 
 

 
Spuntare la categoria alla quale si intende partecipare 

  SPORT FACTORY  

  SPORT OPEN 

  BLACK RIFLE   .22 LR FACTORY 

  .22 LR OPEN 

L’iscrizione al Campionato è di €. 20,00 (per la copertura dei soli costi assicurativi) e dà diritto alla partecipazione in una o più 
categorie, per ciascuna delle quali sarà poi necessario versare la relativa quota d’iscrizione, direttamente sul campo di tiro, il 
giorno stesso della gara, secondo le modalità indicate al punto 1) Iscrizione del presente regolamento di campionato. 

 

Allegare al presente modulo fotocopia del PDA, pena la non validità dell’iscrizione. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità rispetto all’uso improprio delle armi da parte degli iscritti. 

Firmando il presente modulo si accetta integralmente il regolamento del campionato, e si dà 
conferma di aver appreso e compreso ogni parte di esso e di rispettarne tutti i punti.  

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti per la privacy, e saranno utilizzati 
solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento della competizione.  

Il presente modulo debitamente compilato, firmato e corredato di copia del PDA potrà essere 
consegnato alla direzione gara nei seguenti modi:  

• Presso la segreteria dell’Etna Shooting Club Catania; 

• Mail: trofeosabatti2023@gmail.com; 

• Whatsapp 3518248615 

• Sarà predisposta una chat WhatsApp nella quale verranno inseriti tutti i tiratori, pubblicate le 
classifiche e comunicate notizie e aggiornamenti sul campionato. 

 

        
Data 
 
 

 Firma 
 
 

 

mailto:trofeosabatti2023@gmail.com

