
 
L’associazione FORTEMASO organizza 

 
una MANIFESTAZIONE di TIRO A SEGNO 

presso FORTE MONTE MASO  a Valli del Pasubio (VI) il 10 e 11 SETTEMBRE 2016 
 

REGOLAMENTO 
 

PREMESSA. Pur prevedendo una classifica sulla base delle prestazioni ottenute, questa manifestazione ha 
carattere informale, e riprende le regole delle esercitazioni militari di inizio ‘900; non deve pertanto 
considerarsi agonistica ma una piacevole occasione d’incontro e di divertimento. 
 
SICUREZZA. Non sono ammesse armi da fuoco corte e armi bianche salvo facciano parte integrante 
dell’arma da fuoco. Salvo autorizzazione è vietato circolare negli spazi non riservati al tiro con armi estratte 
dalla custodia. Il caricamento delle armi sarà permesso esclusivamente dal direttore di tiro solo e durante lo 
svolgimento delle prove; negli altri momenti le armi dovranno essere tenute scariche e con otturatori aperti. 
Per essere ammessi al tiro sono necessari gli occhiali di sicurezza o da vista. 
 
ORARIO.  Sabato 10 settembre 2016:   dalle ore 9,00 alle ore 19,00  
 Domenica 11 settembre 2016:  dalle ore 9.00 alle ore 19.00 
  
MODALITA’ PROVE. Sono consentiti per ogni turno di prova tre colpi nell’intervallo di 2’ per ciascuna delle 
quattro posizioni previste: in piedi, seduti a terra, in ginocchio e sdraiati. A conclusione tiri liberi in una delle 
posizioni a scelta, precedentemente adottate nel tempo di 30”.  
Distanza di tiro: 55 m ± 3 m. 
Inclinazione linea di tiro: - 3° 
 
COSTO ISCRIZIONE:     € 10 
COSTO SINGOLO RIENTRO:    € 7,5 (anche categoria diversa dalla 1^ iscrizione) 
PACCHETTO: ISCRIZIONE + 6 RIENTRI  € 50 
 
ARMI AMMESSE E CATEGORIE: 

- TRAINER: armi lunghe di addestramento in cal. .22 L.R. a colpo singolo in dotazione alle forze armate, 
antecedenti al 1955. Ammesse esclusivamente con mire metalliche e mirino a palo o a lama. Non sono 
ammesse modifiche all’originalità dell’arma. 

- SUPER TRAINER: armi lunghe da addestramento in cal. .22 L.R. a colpo singolo in dotazione alle forze 
armate, antecedenti al 1955. Dotate di sistema di mira con diottra o mire con regolazione micrometrica. 
Mirino di forma libera. La diottra o le mire regolabili possono essere anche non rispettare l’originalità 
dell’arma. Sono ammesse personalizzazioni relativamente a bedding e scatto delle armi. 

- OPEN: armi lunghe in cal.  .22 L.R. con caricamento singolo (eventuale serbatoio vuoto o falso 
serbatoio ammesso) con sistemi di mira liberi e con ottiche con fattore d’ingrandimento max. 6 X (le 
ottiche dotate di zoom dovranno essere sigillate con nastro. 

- EX ORDINANZA: sono ammesse tutte le armi in dotazione agli eserciti fino all’anno 1955 di tipo ad 
otturatore e con mire metalliche. Sono ammesse esclusivamente munizioni con carica ridotta subsonica 
con V°≤ 320 m/s e comunque con E°≤  600J.  La direzione di gara potrà effettuare verifiche ed 
escludere dalla manifestazione nel caso il concorrente usasse munizioni difformi dal regolamento. 

- AVANCARICA: ammesse armi antiche o riproduzioni di arma antica con sistema di alimentazione ad 
avancarica utilizzanti esclusivamente come propellente polvere nera e con velocità del proiettile alla 
bocca < 320 m/s 

OGNI CONCORRENTE DOVRÀ DOTARSI DI ADEGUATA SCORTA DI MUNIZIONI; 

NON SARANNO DISPONIBILI MUNIZIONI IN LOCO. 
 
BERSAGLIO Forma quadrata cm. 12,5 x 12,5 cm. con ulteriore riquadro centrale 5 x 5 cm.  riservato alle 
categorie super trainer ed open 
 
CLASSIFICHE. Verranno conteggiati i fori interi presenti sul bersaglio, ammesso anche il foro che abbia 
strappato il bordo del bersaglio purché la circonferenza del proiettile rientri nel perimetro del bersaglio 
stesso. In caso di pari-merito verrà verificata la distanza dal centro dei singoli fori la cui somma costituirà il 
valore discriminante. 
 
PREMI. Diploma ai primi tre classificati di ogni categoria. Proprio per confermare lo spirito non competitivo 
della manifestazione saranno estratti a sorte, tra tutti i partecipanti ed al termine di ogni giornata, i premi 
offerti dagli sponsor della manifestazione. Chi non sarà presente al momento dell’estrazione non avrà diritto 
al premio che verrà assegnato al successivo estratto. 
 
I fondi ricavati sono destinati a coprire le spese organizzative ed all’associazione “FORTEMASO” per le varie 
iniziative che ogni anno mette in calendario a disposizione dei soci e dei simpatizzanti. 


