Tiro di caccia del Distretto Moesa 2019
Data:
Luogo:
Orario:
Chiusura iscrizioni:

Sabato 20 luglio 2019
Zona Muccia; Passo del San Bernardino
08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00
ore 16:00

Regolamento e programma del percorso di tiro
Premessa
Ogni partecipante si impegna a riconoscere e a rispettare il seguente regolamento, come pure
tutte le indicazioni presenti nelle postazioni di tiro o che vengono comunicate dai responsabili del
tiro.

Diritto di partecipazione:
Hanno diritto di partecipare tutti i tiratori che hanno compiuto 17 anni. I giovani dal 14mo anno di
età possono partecipare solo se accompagnati da un adulto e se sono in possesso della
necessaria copertura assicurativa richiesta.

Concorso individuale:
Il costo di partecipazione al concorso individuale è di CHF 40.00.

Concorso Gruppi:
Il gruppo è composto di 3 tiratori
Il costo del Concorso Gruppi è di CHF 15.00 (CHF 5.00 per ogni tiratore) che va aggiunto al costo
del concorso individuale.

Svolgimento:
Camoscio:
Marmotta;
Volpe:
Capriolo:
Cervo (bersaglio mobile):

1 colpo a 170 m;
1 colpo a 80 m;
1 colpo a 90 m;
1 colpo a 80 m;
1 colpo a 50 m;

posizione a terra con appoggio
posizione a terra, arma libera
posizione seduta, arma libera
posizione in piedi con appoggio su bastone
posizione in piedi, arma libera

A ogni partecipante sarà consegnato un libretto di tiro. Non ci saranno colpi di prova e il tiro non
può essere ripetuto. Colpi esplosi valgono come colpi sparati e saranno punteggiati. Colpi inesplosi
possono essere ripetuti.
Ogni partecipante ha per ogni postazione 90 secondi di tempo dal comando "fuoco libero" per
sparare il proprio colpo sul bersaglio. Se questo tempo non è rispettato, viene iscritto uno "zero”
sul foglio di stand.

Armi
Sono ammesse unicamente armi da caccia monocolpo (magazzino bloccato) a partire dal calibro
.222. Armi da tiro sportivo sono vietate. La cinghia da tiro e il freno per la mano sono pure proibiti.
Il calciolo con sperone e il paraguancia regolabile non sono ammessi. Giacche da tiro che portano
vantaggi nel tiro, guanti e berretti da tiro non sono autorizzati.
Peso massimo dell’arma 5.2 kg; diametro massimo della canna in volata 20 mm; Per calibri 10.3 e
oltre la volata della canna è libera.

Munizione
Sullo stand non sarà venduto nessun tipo di munizione; ogni partecipante alla gara dovrà portarsi
la propria munizione.

Uso dell’arma
Prima e dopo il tiro le armi devono essere scariche e con la culatta aperta. Armi basculanti devono
essere aperte

Punteggiatura e Classifiche
Punteggiatura fino a 10, (marmotta fino a 5). Un colpo per bersaglio. Ogni mouche da diritto a un
abbuono di 0.1 punto.
Il risultato totale del concorso individuale è la somma di tutti i colpiti. In caso di parità fa stato
l’anzianità (dal più anziano al più giovane).
Il risultato totale del Gruppo è la somma del punteggio dei tre tiratori che compongono il gruppo.

Premiazione e sorteggio patente
La premiazione avrà luogo nel capannone in zona Mucia a partire dalle ore 19:30
Tutti i premi possono essere ritirati solo dai cacciatori che hanno diritto a un premio e sono
personalmente presenti alla cerimonia di premiazione. Può essere richiesto un documento di
identificazione.
Fra tutti i partecipanti che hanno concluso il tiro, sarà sorteggiata una patente di caccia
grigionese del valore di Fr 750.00.

Assicurazione
Ogni tiratore che partecipa al tiro ammette di essere in possesso di una copertura assicurativa di
una responsabilità civile personale . La società declina ogni responsabilità in caso di eventuali
incidenti.

Challange
Il primo classificato nel concorso individuale riceverà la Challange del “Tiro di Caccia Distretto
Moesa”. La Challange sarà assegnata in modo definitivo a quel tiratore che la vincerà per tre volte
anche non consecutive.

Pranzo, cena
Dalle ore 12.00 è previsto un pranzo a pagamento
A partire dalle 16.00 sarà in funzione la griglia. Panini, salametti e formaggio sono sempre
acquistabili al bar durante tutto l’arco della giornata.

