CIRCUITO ARMI E TIRO – TIRO CACCIATORI
ARMI E TIRO CACCIATORI
1. Nella categoria Armi e Tiro Cacciatori sono ammesse le armi standard a canna rigata
incluse nell’elenco redatto dalla redazione di Armi e Tiro e che mantengano le stesse
caratteristiche tecniche previste nel catalogo del produttore o dell’importatore. Produttori,
importatori e tiratori possono chiedere l’inserimento di carabine non contemplate
nell’elenco, inoltrando richiesta formale alla redazione (armietiro@edisport.it): un’apposita
commissione valuterà se le caratteristiche dell’arma ne consentano l’inserimento nell’elenco.
Le caratteristiche tecniche devono essere le medesime con le quali le armi sono inserite nei
cataloghi commerciali delle aziende produttrici; è ammessa l’aggiunta della sola bandella
paracalore.
2. Il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 17 millimetri (è ammessa
la tolleranza di 0,1 mm). Non è ammessa la sostituzione della canna;
3. I calibri ammessi sono quelli previsti dall’articolo 13, comma 1° della legge sulla caccia
numero 157/92, con esclusione di 6 Ppc, 6 mm Norma Br, 6 mm Remington Br, 6×47 Sm, 7x47,
.30x47, .30 Ppc, .30 br e 7 mm Remington Br. Alla Armi e Tiro Cacciatori possono partecipare
soltanto armi camerate per calibri che abbiano già ottenuto l’omologazione Cip e che siano
presenti nel catalogo di aziende primarie (Federal, Hirtenberger, Lapua, Norma, Remington,
Rws, Sako, Sellier & Bellot, Winchester). Sono ammesse le ricariche;
4. Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 12 (dodici) ingrandimenti, con bloccaggio a
tale valore per i cannocchiali con ingrandimenti variabili;
5. La posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre la scelta del tipo e
del numero degli appoggi (che devono essere solo anteriore e posteriore) sarà a discrezione
dell’organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, non sono ammessi appoggi proposti dai
tiratori;
6. Il peso complessivo dell’insieme arma-ottica-anelli deve essere minore o uguale a 4.500
grammi (con tolleranza massima ammessa di 100 grammi);
7. Le armi che partecipano alla Cacciatori devono essere prodotte con componenti destinate
alla produzione di serie. Non sono ammesse personalizzazioni o modifiche, fatta eccezione per
il bedding e per il pacchetto di scatto che può essere sostituito anche con un prodotto
aftermarket, purché continui a garantire le caratteristiche di sicurezza;
8. Può partecipare alla categoria Armi e Tiro Cacciatori solo chi è in possesso di Porto di
fucile per uso caccia in corso di validità e con tassa di concessione governativa pagata per
l’anno in corso.
ARMI E TIRO VARMINT
1. Nella categoria Armi e Tiro Varmint sono ammesse le armi standard a canna rigata incluse
nell’elenco redatto dalla redazione di Armi e Tiro e che mantengano le stesse caratteristiche
tecniche previste nel catalogo del produttore o dell’importatore. Produttori, importatori e
tiratori possono chiedere l’inserimento di carabine non contemplate nell’elenco, inoltrando
richiesta formale alla redazione (armietiro@edisport.it): un’apposita commissione valuterà se
le caratteristiche dell’arma ne consentano l’inserimento nell’elenco. Le carabine che già
sono state inserite nell’elenco delle armi ammesse alla categoria Cacciatori possono
partecipare anche alla categoria Varmint. Le caratteristiche tecniche devono essere le
medesime con le quali le armi sono inserite nei cataloghi commerciali delle aziende
produttrici; è ammessa l’aggiunta della sola bandella paracalore.
2. Il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 22 millimetri. Non è
ammessa la sostituzione della canna; è ammesso il freno di bocca, il diametro della volata
dovrà essere misurato all’innesto del freno di bocca.
3. I calibri ammessi sono quelli previsti dall’articolo 13, comma 1° della legge sulla caccia
numero 157/92, con esclusione di 6 Ppc, 6 mm Norma Br, 6 mm Remington Br, 6×47 Sm, 7x47,
.30x47, .30 Ppc, .30 br e 7 mm Remington Br. Alla Armi e Tiro Varmint possono partecipare
soltanto armi camerate per calibri che abbiano già ottenuto l’omologazione Cip e che siano
presenti nel catalogo di aziende primarie (Federal, Hirtenberger, Lapua, Norma, Remington,
Rws, Sako, Sellier & Bellot, Winchester). Sono ammesse le ricariche;
4. Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 25 (venticinque) ingrandimenti, con
bloccaggio a tale valore per i cannocchiali con ingrandimenti superiori;
5. La posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre la scelta del tipo e
del numero degli appoggi (che devono essere solo anteriore e posteriore) sarà a discrezione
dell’organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, non sono ammessi appoggi proposti dai
tiratori;
6. Il peso complessivo dell’insieme arma-ottica-anelli deve essere minore o uguale a 5.000
grammi (con tolleranza ammessa di 100 grammi);

7. Le armi che partecipano alla Varmint devono essere prodotte con componenti destinate alla
produzione di serie. Non sono ammesse personalizzazioni o modifiche, fatta eccezione per il
bedding e per il pacchetto di scatto che può essere sostituito anche con un prodotto
aftermarket, purché continui a garantire le caratteristiche di sicurezza;
8. Possono partecipare a questa categoria coloro che sono in possesso di un qualsiasi Porto
d’armi in corso di validità e con assicurazione Rc (privata, sottoscritta con asd o con
associazione venatoria) che copra anche l’attività di tiro.
ARMI E TIRO LIBERA
1. In questa categoria, sono ammesse tutte le armi a canna rigata senza limitazione di peso,
di diametro di volata e di calibro; anche gli ingrandimenti delle ottiche sono liberi;
ARMI E TIRO OPEN
1. Nella categoria Armi e Tiro Open sono ammesse le armi standard a canna rigata;
2. Il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 17 millimetri (è ammessa
la tolleranza di 0,1 mm). È ammessa la sostituzione della canna; è ammesso il freno di bocca,
il diametro della volata dovrà essere misurato all’innesto del freno di bocca.
3. I calibri ammessi sono tutti quelli per carabina a percussione centrale.
4. Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8 (otto) ingrandimenti, con bloccaggio a
tale valore per i cannocchiali con ingrandimenti variabili;
5. La posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre la scelta del tipo e
del numero degli appoggi sarà a discrezione dell’organizzazione di ogni singola gara. In ogni
caso, non sono ammessi appoggi proposti dai tiratori;
6. Il peso complessivo dell’insieme arma-ottica deve essere minore o uguale a 4.800 grammi;
7. Sono ammessi sia il bedding sia l’accuratizzazione o la sostituzione dello scatto,
l’astina non deve essere più larga di 55 mm (con tolleranza massima di 2 mm) e la parte
d’appoggio deve essere piatta o convessa. È vietato applicare o elaborare l’astina in
qualsiasi altro modo atto a creare ulteriori punti d’appoggio;
8. Può partecipare alla categoria Armi e Tiro Open chi è in possesso di Porto di fucile per
uso caccia in corso di validità e con tassa di concessione governativa pagata per l’anno in
corso; di un Porto di fucile per Tiro a volo o un Porto d’armi per difesa personale in corso
di validità, in ogni caso con assicurazione Rc (privata, sottoscritta con asd o con
associazione venatoria) che copra anche l’attività di tiro. Alla Open potranno prendere parte
anche tutti coloro che sparano nella Cacciatori e nella Libera.
ALTRI PUNTI
1) ogni cacciatore-tiratore deve presentarsi munito di assicurazione Rc, indipendentemente
dalla categoria in cui spara;
2) ai fini della sola classifica Armi e Tiro, in ogni singola gara i cacciatori-tiratori
avranno a disposizione un’iscrizione e tre rientri e delle quattro prestazioni sarà
conteggiata la somma. Soltanto nella categoria Cacciatori, a partire dalla stagione 2020,
dalle quattro prestazioni dichiarate sarà eliminata la peggiore e, ai fini della classifica,
pertanto, si terrà conto delle tre migliori prestazioni. Ogni cacciatore-tiratore dovrà
comunicare, tassativamente al momento dell’iscrizione, i rientri validi per la classifica
Armi e Tiro. Qualora non lo faccia, l’organizzazione della gara dovrà conteggiare il
punteggio ottenuto nelle prime, eventuali quattro prestazioni in ordine cronologico, con una
penalizzazione di tre punti. Restano, invece, liberi i rientri per la classifica della
singola gara. È facoltà del cacciatore-tiratore visionare i cartelli delle quattro
prestazioni;
3) al termine di tutte le gare in calendario, sarà disputata una finale così organizzata:
alla semifinale del sabato, saranno ammessi fino a un massimo di trenta cacciatori-tiratori,
dieci per ognuna delle tre macro aree geografiche (Nord-Ovest; Nord-Est; Centro), in ognuna
delle quattro categorie. Qualora una delle tre macroaree esprima un numero di aventi diritto
alla semifinale inferiore a dieci, la redazione di Armi e Tiro attingerà da altra macroarea
quei cacciatori-tiratori che, avendo disputato almeno cinque gare, si siano classificati
oltre il decimo posto.
A partire dalla stagione 2020, tutti i cacciatori-tiratori (al massimo 30 in ognuna delle
quattro categorie) ammessi alle semifinali del sabato prederanno parte anche alla finalissima
in programma la domenica.
Nella semifinale, nel caso in cui il poligono non abbia a disposizione le 30 linee richieste,
Cacciatori, Varmint, Open e Libera spareranno su due turni di 15 cacciatori-tiratori ognuno:
per formare un turno saranno selezionati i primi cinque di ognuna delle tre zone, mentre al
secondo turno saranno ammessi i cacciatori-tiratori classificatisi dal sesto a decimo posto
della proprio zona geografica di appartenenza. Nella semifinale e nella finale, i turni di
tiro avranno durata di 8 (otto) minuti e i colpi di prova saranno liberi; in entrambi i casi,
si sparerà su quattro cartelli e il titolo sarà assegnato sommando otto cartelli (semifinale

+ finale). Nelle due giornate della finale, sarà composta sul campo di gara una commissione
che dovrà occuparsi di eventuali ricorsi. Ne faranno parte un membro dell’organizzazione, uno
indicato dalla redazione di Armi e Tiro e quattro tiratori in rappresentanza delle quattro
categorie, per un totale di sei persone. Qualora si debba valutare un episodio che riguarda
nello specifico una delle quattro categorie, il tiratore che in commissione rappresenta
quella categoria sarà escluso dal giudizio;
4) per accedere alla fase finale, si sommano i migliori 5 (cinque) risultati nella Varmint,
nella Open e nella Libera. Il punteggio è dato dalla somma dei punti ottenuti nelle quattro
prestazioni di gara. A partire dalla stagione 2020, nella solo categoria Cacciatori saranno
sommati i punteggi acquisiti nelle tre migliori gare della fase di qualificazione;
5) nello stesso fine settimana della finale, sarà assegnato anche il trofeo delle Regioni;
6) a partire dalla stagione 2020, gli aggregati sono così definiti: Cacciatori-Libera e
Cacciatori-Varmint. Agli aggregati possono partecipare tutti coloro che partecipano a una
gara del circuito. Il punteggio si calcola con la somma della miglior prestazione ottenuta
nella stessa gara in ognuna delle due categorie che compongono un aggregato. A fine stagione,
sarà stilata una classifica generale per l’aggregato Cacciatori-Libera e una per l’aggregato
Cacciatori-Varmint: il risultato sarà dato dalla somma delle cinque migliori prestazioni
ottenute nelle gare della stagione regolare. Non è prevista alcuna finale per i partecipanti
agli aggregati.
7) tutte le gare del circuito dovranno utilizzare lo stesso bersaglio per le quattro
categorie Armi e Tiro, con cinque barilotti di gara e uno di prova. La Cacciatori, la Varmint
e la Open utilizzeranno lo stesso tipo di bersaglio con barilotti di colore rosso; la Libera
identico bersaglio, ma con barilotti di colore nero. I colpi di prova sono liberi. Per ogni
barilotto di gara sarà conteggiato un solo colpo su un massimo di 5 colpi in totale; saranno
invalidati i barilotti con più di un colpo; nel caso in cui in un bersaglio siano presenti
altri colpi oltre ai cinque di gara (uno per barilotto), saranno progressivamente scartati
tanti barilotti, partendo dal punteggio più alto a scendere, quanti sono i colpi in più. È
fatta eccezione per il primo, e soltanto per il primo, colpo sparato, nel caso in cui finisca
fuori dal barilotto di prova: su richiesta del tiratore-cacciatore, il direttore di tiro deve
considerarlo colpo nullo, segnalandolo al controllo bersagli, affinché non sia conteggiato. A
parità di punti e di mouche, si calcolerà la distanza del centro del colpo peggiore dal
centro della mouche.
8) i cacciatori sono tenuti a mettere a disposizione la carabina utilizzata per la gara,
qualora i direttori di tiro la richiedano per un controllo di conformità;
9) i cacciatori e i tiratori che nel corso di una delle gare del circuito Armi e Tiro saranno
sorpresi in flagrante a disattendere il regolamento o che terranno un comportamento
antisportivo o pericoloso per l’incolumità altrui, potranno essere espulsi dalla classifica;
10) non sono ammesse altre categorie riservate ai cacciatori e ai tiratori che siano in
palese contrasto con le caratteristiche delle Armi e Tiro Cacciatori, Varmint, Open e Libera;
11) qualsiasi reclamo o ricorso dovrà essere inoltrato ai giudici della gara nella quale sono
state riscontrate le irregolarità per iscritto;
12) per quanto non contemplato nel regolamento ufficiale (che ogni organizzatore deve esporre
durante la gara), varrà il regolamento della singola gara;
13) al fine della verifica sulla costante e meticolosa applicazione del presente regolamento
da parte degli organizzatori e dei tiratori-cacciatori, sarà costituito un gruppo di lavoro
composto da sei persone (due per la macro area Nord-Ovest; due per la Nord-Est; due per il
Centro-Sud); i componenti dovranno collaborare sul campo per la corretta applicazione del
regolamento, segnalare comportamenti non in linea con le decisioni assunte nell’annuale
riunione degli organizzatori; segnalare alla redazione di Armi e Tiro eventuali negligenze.
Le sanzioni, in proporzione alla gravità delle segnalazioni, possono arrivare anche
all’esclusione dal circuito per l’anno successivo.
14) Sul punteggio totale delle quattro prestazioni, i risultati saranno corretti in funzione
della distanza reale dei bersagli rispetto alla distanza di riferimento fissata a 200 metri,
come segue: 2 punti ogni 10 metri in più o in meno nella Cacciatori; un punto ogni 10 metri
in più o in meno nella Open e nella Varmint; 0,5 punti ogni 10 metri in più o in meno nella
Libera.

