
13 - 14 LUGLIO 2019
in LOCALITÀ PALUDO - SEQUALS (PN)

A.S.D.T.P. - Associazione Sportiva Dilettantistica Tiratori Paludo
in collaborazione con

Armeria Barbuio - S. Martino al Tagliamento (PN)

ORGANIZZA in contemporanea

9° TROFEO "Città di Sequals" TIRO CON CARABINA  
alla sagoma di CAPRIOLO distanza 100 mt

6° Tiro Dinamico Sportivo “Rifle & Shotgun”

XII° TROFEO
BROWNING WINCHESTER SWAROVSKI 2019

www.asdtp.it

TIRO DA CACCIA A 200 metri
NOVITÀ



A.S.D.T.P.
info@asdtp.it

Pier Paolo Cattaruzza - Tel. 380 8655195

ARMERIA BARBUIO
Tel. 0434 88016

Roman Ros Danilo
Tel. 338 2481992

CONTATTI E INFORMAZIONI

P R O G R A MM A
SABATO 13 LugLIO 2019

Ore 8.00 - Inizio Tiri • Ore 20.00 - Fine Tiri

DOmENICA 14 LugLIO 2019
Ore 8.00 - Inizio Tiri • Ore 18.00 - Fine Tiri

Premiazioni e Sorteggio Premi dalle ore 18.30 circa

REGOLAMENTO PER IL TROFEO BROWNING WINCHESTER SWAROVSKI

Tutte le INFO dettagliate e Regolamenti,  
scaricabili dal sito web: www.asdtp.it

www.asdtp.it

Tutti i partecipanti possono utilizzare le proprie armi camerate nei calibri ammessi dall'art. 13,della legge sulla caccia nr. 157/92 ed il proprio munizionamento, sia commerciale che 
ricaricato. Per dettagli consultare il regolamento pubblicato nel sito web: www.asdtp.it 
Nella gare capriolo e cinghiale 100 mt sono vietate le armi B7 a cui viene riservata la categoria "Rifle & Shotgun". 
La Direzione si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna, sia agli orari che al programma di gara. Premi come da regolamento fatto, salvo raggiungimento 
minimo iscritti per categoria.

Categoria -A- SEMIAUTO carabine BROWNING BAR cal. 308 con ottiche SWAROVSKI 
Il tiratore sparerà un colpo di prova sull’apposito barilotto più 4 colpi su sagoma di cinghiale con punteggio a vista. 

Categoria -B- BOLT ACTION carabine BROWNING X BOLT cal. 308 con ottiche SWAROVSKI 
Il tiratore sparerà un colpo di prova sull’apposito barilotto più 4 colpi su sagoma di capriolo. 

Categoria -C- COMBINATA 
Il tiratore, richiedendolo al momento dell’iscrizione, effettua di seguito la prova tipo -A- e tipo -B-  

nelle modalità sopra descritte. Si sommano i punteggi delle due prove che concorrono a formare la classifica.
1° Premio "CArABInA WInCheSter XPr"

Premio a sorteggio "BInOCOLO SWArOVSKI " 
per i partecipanti al trofeo Browning Winchester Swarovski

Categoria -D- PROVA ESTERNA AL TROFEO 
I tiratori spareranno con le proprie armi seguendo le regole della categoria -B- BOLt ACtIOn. 

Sono ammesse tutte le carabine sia a caricamento successivo e singolo che semiautomatiche catalogate per uso caccia,  
camerate in calibri consentiti per l’impiego venatorio (Legge 157/92 art. 13). 

È obbligatorio l’uso dell’ottica con ingrandimento massimo di 10X (eventualmente bloccata prima della prova) 
La canna deve avere un diametro massimo di 17 mm misurato in volata. 

Gli appoggi saranno solo quelli forniti dall’Organizzazione.

Categoria unica per TIRO CARABINA 100 MT - SAGOMA CAPRIOLO
si spara con qualsiasi arma dotata di ottica

esercizio Capriolo: si sparano 6 colpi totali, 2+2+2 nelle tre posizioni,  
2 in piedi, 2 con ausilio bastone (fornito dall’Organizzazione), 2 in ginocchio.

- Si utilizzeranno esclusivamente le armi e le munizioni fornite dall’Organizzazione. 
- tutte le prove di tiro si effettueranno sulla distanza di 200 metri. 
- Il tempo concesso per ciascuna prova è di 5 minuti. 
- Gli appoggi per l’arma saranno solo quelli forniti dall’Organizzazione.


