
COMUNICATO 

La Segreteria 

 

Si comunica ai Presidenti di Club interessati di far pervenire in Segreteria entro e non oltre il 31.01.2012 il 

modulo reperibile all’indirizzo: 

http://www.actionshooting.org/images/stories/pdf/Modulo%20richiesta%20gara.pdf  

per la richiesta di assegnazione di gara di Campionato Italiano. 

Requisiti richiesti (preferenzialmente): campo di tiro con almeno 6 piazzole, area fumble zone e bagni; 

avere almeno 20 iscritti; aver dimostrato esperienza in gare minori; avere almeno 3 S.O. Nazionali tra gli 

iscritti.   

Si coglie l’occasione per comunicare le nuove quote associative: 

Club € 100,00 

Istruttore € 50,00 + quota tiratore € 45,00 (€ 35,00 se S.O. che ha arbitrato) 

Nuova iscrizione € 50,00 (comprensiva di diploma) 

Rinnovo € 45,00 

S.O. € 35,00 (a condizione di aver arbitrato almeno una gara nazionale o interregionale) 

Iscrizioni entro e non oltre il 31 Gennaio 2012.  

I rinnovi successivi saranno gravati di una maggiorazione del 50% fino al 29.02.2012, del 100% i successivi 

(escluse le nuove affiliazioni). 

Si comunica altresì che con verbale di assemblea del 14.12.2011 è stato deliberato: 

1) "Viene stabilito che ogni club, per affiliarsi alla Federazione, debba avere un numero minimo di iscritti 

stabilito in 5 tiratori, tra cui necessariamente il Presidente"; 

2) "Si decide, al fine di premiare la presenza costante nelle gare e nei risultati, di istituire il CAMPIONE DI 

AREA prendendo come riferimento il punteggio conseguito dal tiratore in ogni singola gara dell’area di 

appartenenza, mediante l’assegnazione di un punteggio proporzionato al risultato; ovvero 10 punti al 

primo, 8 punti al secondo, 5 punti al terzo, 3 punti al quarto, 2 punti al quinto, 1 punto dal sesto in poi." 

3) "......i titoli di campione italiano e di area non saranno assegnati se non vi è la presenza, rispettivamente, 

di almeno 5 e 3 tiratori nella categoria considerata". 

4) Vengono eliminate le divisioni Shadow e  Sheepgog mentre viene reintrodotta la Divisione 45. 

5) Viene introdotto un nuovo bersaglio recante l’area -2 in sostituzione del bersaglio N. 1 riportato sul 

regolamento (e previsione della mancata neutralizzazione con due colpi sulla zona -3). 

6) Vengono inserite le specialità del tiro statico, della carabina tattica e del calibro 12. 

Inoltre a breve sarà disponibile sul sito istituzionale il nuovo regolamento 2012 come modificato, il 

regolamento Istruttori ed il regolamento Shooting Officer. 



COMUNICATO 

La Segreteria 

Tutte le comunicazioni ufficiali future verranno pubblicate sul sito istituzionale. 


