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PREFAZIONE: 

Gli Amministratori del Campo di Tiro Long Range Shooting Roma, sito in Via Laurentina n°1571, 

Cristiano, Lavia e Ilaria, con gli amici tiratori Paolo, Marco e Roberto, hanno il piacere di comunicare  

ad i propri soci e tiratori, che presso il campo di tiro di cui sopra, si svolgerà un Torneo di tiro per 

carabine alla distanza di 500 yards e 300 metri, nelle categorie Open e Tactical. 

Il Torneo è aperto a tutti i tiratori in possesso di regolare Porto d’armi in corso di validità, nasce con 

lo scopo di divulgare la disciplina di tiro di precisione a lunga distanza, NON HA ASPETTI SPECULATIVI 

O DI LUCRO, in quanto le somme raccolte dalle iscrizioni e dai rientri in gara, saranno utilizzate per 

i costi di gestione ordinaria delle linee di tiro e l’acquisto dei premi ordinari delle 5 giornate di tiro. 

Cosa Fondante per la buona riuscita del torneo, sarà la SICUREZZA della movimentazione dal punto 

di arrivo alle linee di tiro dei Tiratori e delle loro Armi, che saranno custodite e trasportate in custodia 

e senza otturatore e caricatori (ove ce ne fossero), ricordando ai partecipanti che la responsabilità, 

civile e penale delle armi e delle munizioni, è strettamente personale, come prevede la Legge 110/75 

e successive integrazioni, scaricando di responsabilità gli organizzatori e gli amministratori del 

Campo di Tiro. 

 

RINGRAZIAMENTI: 

Alla fine del torneo, saranno estratti a sorte tra tutti i tiratori partecipanti, premi speciali messi a 

disposizione dagli Sponsor del Torneo, ( partecipa all’estrazione il tiratore che ha partecipato 

minimo a 4 gare su 5 del torneo),  abbiamo la Fortuna di aver dei grandi nomi del settore armiero a 

livello nazionale ed internazionale, che parteciperanno al patrocinio , mettendo a disposizione i loro 

prodotti o lavorazioni migliori; gli stessi sono menzionati sulla locandina evento del torneo. 

Cogliamo l’occasione per RINGRAZIARLI DI CUORE per la loro disponibilità a partecipare ,con dei 

premi, alla riuscita torneo. 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE: 

Sarà formata una giuria di gara, con un presidente e suoi collaboratori, che provvederanno a 

raccogliere i punteggi delle singole batterie di tiro e stilare la classifica provvisoria, ed infine 

definitiva, delle singole giornate di tiro. E’ possibile partecipare alla singola gara, per ogni categoria 

di tiro, con tre sessioni di tiro, una di gara e due di rientro, andrà a punteggio finale la migliore di 

punteggio. 

Le categorie di tiro saranno così divise: 

500 yards Open 

Possono partecipare tutti i tiratori in possesso di carabine custom od elaborate, con sostituzione 

della canna, calcio ed altro, con esclusione dei Calibri 338 Lapua, 416, 458 e superiori; le armi 

poggeranno su rest o bipiede anteriore ed appoggio posteriore con cuscino di tiro personale, la 

posizione sarà sdraiata o seduta, a libera scelta del tiratore, da comunicare al momento 

dell’iscrizione alla gara; sono ammessi i freni di bocca. 

Il Bersaglio sarà lo standard dei 500 yards, con punteggio da 1 fino a 5 e con cerchio Vbull, i colpi 

saranno 13, da sparare in 15 minuti, i migliori 10 formeranno il punteggio finale (3 colpi di scarto), 

ottica qualsiasi ingrandimento. 

L’inizio e la fine della batteria di tiro sarà determinata dal direttore di tiro, che controllerà il regolare 

svolgimento della sessione di tiro, lo stesso avrà facoltà d’interrompere la stessa in caso 

d’irregolarità o malfunzionamenti o qualsiasi altra problematica riguardante la Sicurezza. (si 

raccomanda ad ogni tiratore di seguire sempre gli ordinativi imposti dal direttore di tiro, che saranno 

sempre chiari e scanditi da fischietto) 

500 yards Tactical: 

Possono partecipare tutti i tiratori in possesso di carabine di serie, è ammesso il freno di bocca ed il 

cambio di calciatura e bedding, non sono ammesse sostituzioni di canne od azioni, nei calibri 308 

Winch., 223 Rem, 6,5x55 Swedish, 6,5x47 lapua, 6,5 Creedmore. Ottica qualsiasi ingrandimento. Le 

armi poggeranno su bipiede (No Rest) e cuscino personale posteriore. 

Il bersaglio sarà lo standard dei 500 yards, con punteggio da 1 fino a 5 con cerchio VBull, i colpi 

saranno 13, da sparare in 15 minuti, i migliori 10 formeranno il punteggio finale (3 di scarto), la 

posizione di tiro sarà sdraiata o seduta a libera scelta del tiratore, da comunicare al momento 

dell’iscrizione alla gara. 

Le modalità d’inizio e della fine della batteria di tiro saranno determinate dal direttore di tiro (stessa 

modalità della categoria Open). 

300 metri Open: 

Possono partecipare tutti i tiratori possessori di carabine nei calibri specificati nella categoria 500 

yards Open, la posizione di tiro sarà seduta, con appoggio solo anteriore della carabina (Rest o 

bipiede) ,è possibile indossare guanto tactical nella mano posteriore, il calcio della carabina deve 

rimanere sempre a distanza minima di 5 cm dal banco di tiro. È ammesso freno di bocca ed ottica 

ad ingrandimenti liberi. 



La sessione di tiro durerà 15 minuti, i colpi da sparare saranno 13, il bersaglio sarà Hunter a 300 mt, 

con sei barilotti, uno di prova, contrassegnato da 4 cunei laterali, che verrà attinto da tre colpi di 

prova, 5 barilotti da punteggio gara (mouche-10-9-8-7) ove il tiratore attingerà con due colpi, il 

bersaglio sarà posizionato in modo orizzontale con il barilotto di prova posizionato in basso a destra 

del bersaglio (visuale tiratore). 

Le modalità d’inizio e fine della batteria di tiro saranno determinate dal direttore di tiro (stessa 

modalità e regole della classe 500 yards Open e Tactical). 

 

300 metri Tactical: 

Possono partecipare tutti i tiratori in possesso di carabine di serie, è ammesso freno di bocca, con 

cambio calciatura e bedding, non sono ammesse di canne od azioni, nei calibri 308 Winch., 223 Rem, 

6,5x55 Swedish, 6,5x47 Lapua, 6,5 Creedmore; ottica qualsiasi ingrandimento, le armi poggeranno 

anteriormente su bipiede (No Rest), posteriormente è consentito l’uso di guanto tactical ma la parte 

posteriore del calcio dovrà distare almeno 5 cm dal tavolo da tiro, la posizione di tiro è solo seduti. 

Le modalità d’inizio e fine della batteria di tiro saranno determinate dal direttore di tiro (stesse 

modalità e regole della classe 300 metri Open). 

 

SICUREZZA: 

Come anticipato nella prefazione, le norme di comportamento e trasporto delle armi sono di 

responsabilità, civili e penali, di ogni tiratore, 

LE ARMI VANNO TRASPORTATE SCARICHE (Senza otturatore inserito nella culatta e dove presente 

del caricatore) 

LE MUNIZIONI VANNO TRASPORTATE IN APPOSITE CUSTODIE, MAI INSERITE NEI CARICATORI O 

NELLE CAMERE DI CARTUCCIA DELLE ARMI. SULLA LINEA DI TIRO IL TIRATORE PORTERA’ SOLO LE 13 

MUNIZIONI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE DI TIRO NELL’ APPOSITA CUSTODIA) 

GLI AMMINISTRATORI, GLI ORGANIZZATORI ED I DIRETTORI DI TIRO DECLINANO OGNI 

RESONSABILITA’ SULLE MUNIZIONI RICARICATE DAI SINGOLI TIRATORI; SI RACCOMANDA L’USO DI 

MUNIZIONI DI FABBRICA. OGNI DANNO FISICO O MATERIALE PROVOCATO DALL’ INCURIA DELLA 

RICARICA O ASSEMBLAMENTO E’ RESPONSABILITA’ DI CHI LE ASSEMBLA E LE UTILIZZA.  

SULLE LINEE DI TRO SI ESEGUIRANNO SOLO GLI ORDINATIVI DI TIRO DEL DIRETTORE DI TIRO, IN 

CASO DI MALFUNZIONAMENTO OD ALTRO, INTERROMPERE L’AZIONE A FUOCO , METTERE L’ARMA 

IN SICUREZZA E, RIMANENDO NELLA PROPRIA POSIZIONE DI TIRO, ALZARE LA MANO SEGNALANDO 

ANOMALIA DI TIRO.  

NON SARANNO TOLLERATE MANIPOLAZIONI INAPPROPRIATE CON LE ARMI E MUNIZIONI DI 

NESSUN TIPO, QUALSIASI INOTTEMPERANZA ALLE NORME SOPRA ELENCATE COMPORTERA’ LA 

SQUALIFICA DAL TORNEO E L’ALLONTANAMENTO DAL CAMPO DI TIRO. 

 



 

CONCLUSIONI: 

Il Costo dell’iscrizione alla gara è di € 20,00 e di € 10,00 per ogni rientro (Massimo Due) 

Le iscrizioni si effettuano direttamente presso il campo di tiro, anticipatamente o la mattina della 

gara. (in questo caso presentarsi almeno venti minuti prima dell’orario di ritrovo che verrà 

comunicato a breve). 

Le linee di tiro saranno assegnate con estrazione a sorte. 

Per Ogni Giornata di tiro verranno premiati i primi tre di ogni categoria (Coppe, Targhe od Altro) 

Alla fine del torneo verranno premiati i primi tre tiratori di ogni categoria, si prenderanno in 

considerazione, ai fini della classifica, i migliori 4 risultati su 5 di gara. 

I premi messi a disposizione dagli Sponsor saranno sorteggiati tra tutti i partecipanti del torneo 

(minimo 4 gare su 5). 

Nella determinazione dei Punteggi il colpo tangente la linea di punteggio sarà considerato al punto 

superiore tra i due in considerazione. 

Il Torneo sarà aperto anche per i tiratori non soci del campo di tiro, purchè in possesso di regolare 

porto d’armi e rispettosi del regolamento del Campo di Tiro e del Torneo.  

Un Saluto a tutti i partecipanti e buon SHOOTING.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


