
 

 

40° CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO AD AVANCARICA 
 

                                  La  Consociazione Nazionale Degli Archibugieri   
                   con la compagnia LARC di Faenza 
 

Organizzano 
 

in data 24 settembre 2017 
presso il campo di tiro di Borgo Rivola (RA) 

1 gara di Campionato di Tiro ad Avancarica Long Range/Middle Range 2017 
valida per l’ammissione alla finale  

 

Sono ammessi: Tutti i Soci delle Compagnie aderenti alla CNDA e tutti gli abilitati a frequentare 
il poligono ospitante. I soli concorrenti iscritti alla CNDAsaranno inseriti nella classifica generale di 
Campionato per l’ammissione alla finale secondo quanto previsto dal Regolamento di tiro CNDA, e 
per gli stessi il punteggio conseguito sarà valido per l’ammissione alle gare internazionali. 
 

Prenotazione Turni:a cura dei singoli partecipanti o della Compagnia di appartenenza tramite 
modulo uniformato, da inviare alla mail ufficiosportivo@cnda.it entro e non oltre il 20settembre 
2017. 
E’ possibile iscriversi direttamentenei giorni della gara secondo la disponibilità delle linee.  
La prenotazione è regolamentata dall’art. 106 del Regolamento di Tiro CNDA.  
Per i tiratori che non si presenteranno il giorno di gara, senza aver dato disdetta, la Compagnia 
di appartenenza dovrà corrispondere all’organizzazione le quote d’iscrizione. 

Quota d’iscrizione individuale per long range €. 13,00 per specialità 
Quota iscrizione per Centro Perfetto-Tatanka €. 6,00 per specialità 

 

TURNI DI TIRO:  
Domenica solamente. Viste le nuove discipline vi sarà un briefing esplicativo iniziale e quindi i 
partecipanti sono invitati ad essere tutti alle 09,30 al campo.  
DISCIPLINE: Middle Range a 200 METRI: AV a terra, AV seduti con appoggio solo anteriore, CM a 
terra, CM seduti con appoggio solo anteriore; ROSATA PERFETTA A 200 METRI categoria unica 
AV/CM seduti con appoggio solo anteriore; TATANKA A 100 MT. Posizione libera (in piedi, ginoc-
chio, seduto a terra) con forcella anteriore obbligatoria 
CONTROLLO ARMI: a campione, sulle linee (secondo art. 261 del Regolamento di Tiro). 
RECLAMI: per iscritto entro un’ora dalla pubblicazione dei risultati, a cura del reclamante con il 
pagamento di una tassa di Euro 20,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo. 
SCHEDE di GARA: devono essere leggibili e complete di nome e cognome, indirizzo, Compagnia e 
numero di tessera CNDA, dati dell'arma, specialità, ecc.Le schede incomplete o illeggibili non sa-
ranno accettate. 
REGOLAMENTO: è in vigore il Regolamento CNDA–MLAIC. 

Ogni concorrente risponde personalmente dei danni a persone, cose o animali causate da impe-
rizia, imprudenza e/o inosservanza di norme o regolamenti. 
Premiazionia cura dell’organizzazione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria di 
tiro con almeno QUATTRO partecipanti. I premi potranno essere distribuiti successivamente trami-
te le società d’appartenenza.        Per informazioni:  

3357460559 



 
 

NOTE 

 
Il campo di tiro si trova in localita  Borgo Rivola  a Riolo Terme 
(RA) 

 
Come raggiungere il campo di tiro: 

 
 Vista la difficolta di trovare il sito i partecipanti si raduneranno a 
Castel Bolognese (RA) presso il distributore Esso via Emilia Ponente 
n°193  alle ore 09,00 per essere accompagnati. Per ogni possibile 
difficoltà fare riferimento al cellulare indicato in locandina . 
 
In caso di pioggia la strada bianca per raggiungerlo non sarà prati-
cabile quindi si userà un altro campo di tiro sempre nei dintorni. 
 
Per chi pratica le specialità di tiro a terra portarsi il necessario per 
distendersi. 
 
Si rammenta di portarsi a presso il titolo di porto d’armi e copia 
della denuncia o dichiarazione se libera vendita. 
 
Per chi lo desidera, a pranzo si farà una grigliata sul posto al costo 
di 10 euro da prenotare al momento dell’adesione. 
 
I supporti per l’appoggio anteriore e la forcella per il Tatanka sa-
ranno forniti dall’organizazione. 
 
Si allega di seguito il regolamento. 
 
L’Uffico Sportivo CNDA                                             il presidente LARC 
Luca laurenti                                                                 Francesco Fabbri 
 
 
 
  



 
REGOLAMENTO TIRO LONG RANGE 

 
Armi originali e repliche avancarica (AV.) e retrocarica (C.M.) con esclusivamente polvere nera e 
palla in lega di piombo senza gas-check. 
 
Distanza bersagli: 200 metri 
 
Quattro categorie: AV./TERRA- 200 m. fucile avancarica posizione a terra 
                              AV./APPOGGIO - 200 m. fucile avancarica con solo appoggio anteriore 
                              C.M. /TERRA – 200 m. fucile posizione a terra 
                              C.M. /APPOGGIO – 200 m. fucile con solo appoggio anteriore 
 
Colpi: 15 ma validi i 10 migliori 
 
Tempo: 30 minuti 
 
Bersaglio da 200 m.: tipo Miquelet 
 
 

REGOLAMENTO ROSATA PERFETTA 
 

Armi originali e repliche avancarica e retrocarica unificate con esclusivamente polvere nera e palla 
in lega di piombo senza gas-check. 
 
Distanza bersagli: 200 metri 
 
Categoria unica: Seduto con appoggio solo anteriore 
 
Colpi: 5 tutti validi 
 
Vince chi ha la rosata più stretta in qualsiasi punto del bersaglio 
 
Tempo: 10 minuti 
 
Bersaglio da 200 m.: tipo Miquelet 
 
 

REGOLAMENTO TATANKA 
 

Armi originali e repliche avancarica e retrocarica unificate con esclusivamente polvere nera e palla 
in lega di piombo senza gas-check. 
 
Distanza bersagli: 100 metri 
 
Categoria unica: Posizione libera (no bancone) in piedi, in ginocchio, seduto a terra con forcella  
anteriore obbligatoria 
 
Colpi: 5 tutti validi + un bonus di 1 punto per ogni colpo che colpisce il centro 
 
Tempo: 10 minuti 
 
Bersaglio: sagoma metallica di bisonte 
 


