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Long Range Shooting Days 
 
 
 
Regolamento 
 
La presente manifestazione di tiro sportivo è stata ideata principalmente per divertirsi e 
scambiare informazioni, suggerimenti ed esperienze! 
L’evento è aperto a livello internazionale e si compone di due gare di tiro indipendenti, 
una alla distanza di tiro di 500 metri ed una a 900 metri, da disputare in una o in tutte le 
quattro categorie di tiro previste, con classifiche separate. Alla manifestazione di tiro si 
accompagnano iniziative mirate alla conoscenza del tiro sportivo a lunga distanza e di 
tutto ciò che necessità per la sua pratica. 
 
 
Data di svolgimento 
24-25-26 ottobre 2008 
 
Località 
Poligono militare di Santa Severa (comune di Santa Marinella, Roma), km 51 della SS1 
Aurelia 
 
Turni di tiro 
Venerdì 24 
09.00-13.00 singoli turni di 30 minuti riservati a prove di tiro per taratura armi 
Sabato 25 e domenica 26 
08.30-09.15 solo categoria 1-avancarica 
09.30-10.15 solo categoria 1-avancarica 
10.30-11.15 
11.30-12.15 
12.30-13.15 
14.00-14.45 
15.00-15.45 
 
Nota importante: 
i turni di tiro del sabato sono riservati al tiro a 500 metri, quelli della domenica al tiro a 
900 metri. Data la relativa complessità della gestione del campo di tiro, l’assegnazione 
dei turni di tiro avverrà a sorteggio, entro la giornata del venerdì, sulla base delle 
iscrizioni ricevute. I primi due turni di ciascuna giornata sono riservati alla Categoria 1 
(avancarica), dipendentemente dal numero di iscrizioni ricevute. 
In caso di mancata presentazione al controllo o sulle linee di tiro, il tiratore passerà in 
coda al primo turno utile. L’organizzazione si riserva di cambiare i turni di tiro durante la 
gara, per meglio adattarli ad eventuali esigenze operative o climatiche. 
 
Preiscrizioni 
È obbligatorio effettuare la preiscrizione, tramite prenotazione telefonica diretta, 
versando la quota d’iscrizione entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2008 (informazioni 
disponibili contattando il numero 06 8546817). 
La partecipazione è aperta a tutti i tiratori di maggiore età in possesso di valida licenza di 
Porto-Trasporto armi, là dove previsto dalla tipologia d’arma impiegata. 
La quota di iscrizione è fissata in 50,00 euro per ciascuna singola categoria di tiro e per 
ciascuna singola distanza di tiro. L’iscrizione alle gare a 500 e 900 metri comporta quindi 
il versamento della quota di 50,00 euro per ciascuna delle due gare; l’eventuale iscrizione 
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a più categorie di tiro comporterà invece il versamento di una quota aggiuntiva di 30,00 
euro per ciascuna categoria aggiuntiva.  
È prevista la possibilità di effettuare rientri (re-iscrizioni) previo versamento di una quota 
aggiuntiva di 20,00 euro per singola categoria. Le iscrizioni avranno la precedenza sulle 
re-iscrizioni. 
Per gli appartenenti a corpi militari o forze di polizia la quota di iscrizione per ciascuna 
delle due gare è fissata in 40,00 euro (l’effettiva appartenenza dovrà essere dichiarata 
all’atto dell’iscrizione e successivamente verificata alla presentazione sul campo di tiro). 
In caso di mancata presentazione del tiratore, o di assenza da parte dello stesso dei 
requisiti previsti dal presente regolamento non si darà luogo al rimborso della tassa di 
iscrizione. 
Nota importante: 
L’evento si svolge all’interno di un’area militare e l’ingresso al poligono sarà consentito ai 
soli autorizzati, tiratori e accompagnatori, facenti parte di un elenco consegnato alle 
autorità competenti sulla base delle iscrizioni ricevute prima della data di inizio 
dell’evento stesso: per queste ragioni è obbligatoria la preiscrizione. La presenza di 
eventuali accompagnatori – familiari o conoscenti – dovrà essere comunicata in fase di 
preiscrizione, congiuntamente a quella dei tiratori partecipanti. Tutti saranno tenuti a 
conformarsi alle direttive dell’autorità militare locale e dell’organizzazione del tiro. 
 
Distanze di tiro e bersagli 
500 m: bersaglio nero (diametro 90 cm) suddiviso in 3 aree concentriche, su fondo 
bianco (lato foglio 95 cm). 
900 m: bersaglio nero (diametro 112 cm) suddiviso in 3 aree concentriche, su fondo 
bianco (lato foglio 120 cm). 
Il cambio bersagli sarà effettuato al termine di ciascuna ripresa di tiro. Non sarà 
effettuato alcun controllo colpi/bersagli nel corso delle singole riprese di tiro, se non da 
parte dei tiratori stessi e dei rispettivi osservatori/assistenti direttamente dalle piazzole di 
tiro. 
 
Categorie di tiro 
Le gare sono due, una per ciascuna distanza di tiro. Per ciascuna gara sono previste le 
seguenti categorie di tiro, con classifiche separate: 
1 – Fucili storici ad avancarica. Sono ammesse repliche e originali in categoria unica, 
con caricamento a polvere nera, dotate di qualsiasi tipo di mire metalliche, purché 
storicamente compatibili. Non sono consentiti i cannocchiali. 
2 – Fucili storici a retrocarica. Sono ammesse repliche e originali in categoria unica, 
esclusivamente con caricamento a polvere nera, dotate di qualsiasi tipo di sistema di 
mira, purché storicamente compatibile. Non sono consentiti i cannocchiali. 
3 – Fucili Ex-ordinanza. Sono ammesse solo mire metalliche, purché storicamente 
compatibili. 
4 – Open. Qualsiasi tipo di fucile a ripetizione manuale ordinaria o semiautomatica, 
dotato di mire metalliche o ottiche. 
 
Tempo di gara 
Avancarica: 45 minuti 
Retrocarica: 30 minuti 
È previsto un tempo di avvicendamento in piazzola di 15 minuti. I tiratori dovranno 
prepararsi all’avvicendamento trovandosi nelle immediate vicinanze della linea assegnata 
nei 10 minuti precedenti il termine della ripresa in corso. 
In caso di sospensione del tiro ordinata dal direttore di tiro all’intera linea di tiro il tempo 
verrà sospeso e completato alla ripresa del tiro (gli orari di tiro per ogni successiva 
ripresa slitteranno del tempo occorso per la sospensione del tiro stesso). 
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Colpi di gara 
13 colpi. Ai fini del punteggio saranno considerati i dieci colpi migliori. Non è consentito 
tirare colpi eccedenti il numero massimo previsto per ogni ripresa di tiro. Agli 
inadempienti saranno eliminati i colpi migliori per ogni colpo sparato in eccedenza. Il 
tiratore in linea dovrà tenere bene in vista la scatola delle munizioni contenente 
unicamente i colpi di gara.   
 
Punteggio 
Calcolato sulla base della sommatoria dei punti ottenuti dai singoli colpi rilevati sul 
bersaglio. In caso di parità si procederà sulla base del calcolo del diametro della rosata. 
 
Norme generali 
Il tiro si effettua a terra, sdraiati, in qualunque posizione. È consentito il tiro con arma 
poggiata su rest, sia anteriore, sia posteriore (rest aperti, non vincolanti meccanicamente 
l’arma stessa). 
È consentito fornire assistenza ai tiratori sulle piazzole di tiro durante lo svolgimento della 
gara: l’assistenza al tiratore potrà esser prestata da una sola persona alle spalle della 
piazzola di tiro, in modo assolutamente discreto e nel rispetto di tutti gli altri tiratori. 
La condotta dei partecipanti e degli spettatori dovrà essere ineccepibile ed improntata 
allo spirito di amicizia e lealtà che accomuna ed unisce fra loro tutti gli appassionati del 
tiro sportivo. Ogni disputa sarà prontamente e imparzialmente risolta dai responsabili 
dell’organizzazione. 
 
Armi e munizioni 
Sono consentite unicamente armi di tipologia compatibile con le quattro categorie di tiro 
previste dalla gara. Tutte le armi usate dai partecipanti dovranno rispondere ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente ed essere in buone condizioni e sicure: la responsabilità 
della verifica dell’esistenza dei suddetti requisiti ricade sui rispettivi proprietari delle 
singole armi ed attrezzature. 
È ammesso l’uso di munizioni ricaricate, ma il tiratore è responsabile di qualsiasi danno o 
lesione causato dal loro impiego. In nessun caso è permesso condividere con altri tiratori 
munizioni ricaricate o usarle su eventuali armi disponibili in comodato. 
 
Accessori 
I rest non sono forniti dall’organizzazione. È consentito l’impiego di rest sia anteriori 
(compresi bipiedi, compatibilmente con l’arma impiegata), sia posteriori, purché non 
vincolanti meccanicamente l‘arma. È consentito l’uso di giacche da tiro, cinghie e guanti; 
non è consentito l’uso di abbigliamento militare o tattico, quest’ultimo consentito 
unicamente agli appartenenti a corpi militari o forze di polizia. 
 
Controllo 
Preventivamente alla gara, armi, munizioni ed attrezzature saranno sottoposte a 
controllo della Direzione di gara per la verifica delle necessarie condizioni di sicurezza e 
per l’assegnazione alle rispettive categorie di appartenenza. Il Giudizio della Direzione di 
gara è insindacabile. 
 
Sicurezza 
Protezioni individuali per la vista e l’udito sono obbligatorie per tutti i tiratori impegnati in 
gara e per tutti i tiratori e gli spettatori in prossimità delle piazzole di tiro. 
Non è consentito il maneggio delle armi all’esterno delle piazzole di tiro o delle aree di 
sicurezza appositamente identificate dall’organizzazione per le necessarie operazioni di 
preparazione/controllo/riparazione. All’interno delle aree di sicurezza le armi dovranno 
comunque essere maneggiate rigorosamente scariche, con l’azione aperta e l’eventuale 
caricatore rimosso: ogni diversa necessità dovrà essere comunicata ai responsabili 
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dell’organizzazione. All’esterno delle aree di sicurezza le armi dovranno essere sempre 
mantenute in apposite custodie chiuse. 
A insindacabile giudizio dell’organizzazione, la violazione delle fondamentali norme di 
sicurezza potrebbe comportare la squalifica del tiratore dalla gara. 
 
Responsabilità 
Tutti i partecipanti alla gara e gli eventuali accompagnatori, con la sola presenza sul 
campo di tiro o iscrizione alla gara accettano di lasciare indenne l’Organizzazione e la 
Direzione del poligono da qualsivoglia responsabilità derivante da danni od incidenti che 
dovessero occorrere a cose o persone nel corso delle giornate dedicate all’evento di tiro. 
 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro e non oltre 30 minuti dal 
termine della sessione di tiro interessata, accompagnati da 50,00 euro che saranno 
restituiti in caso di accoglimento. 
 
Premiazioni 
Si procederà alla classifica finale sulla base del punteggio ottenuto in ciascuna delle gare 
e delle categorie di tiro previste. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna 
categoria. È inoltre prevista un’analoga premiazione, con classifica separata, sulla base 
della sommatoria dei punteggi realizzati dai tiratori che avranno partecipato ad entrambe 
le gare a 500 e 900 metri in una stessa categoria di tiro. 
Premi speciali offerti da aziende del settore saranno resi disponibili extra classifica fra 
tutti i tiratori partecipanti (in funzione dei numeri progressivi d’iscrizione alle singole 
gare/categorie, comprese le re-iscrizioni). 
 
Eventi 
Nel corso delle giornate dedicate all’evento saranno organizzate aree espositive in 
collaborazione con le principali aziende del settore ed incontri tecnici gestiti dagli esperti 
della testata Diana Armi. Eventi a cui tutti - partecipanti ed accompagnatori - potranno 
accedere per approfondire le loro conoscenze e condividerle con gli altri tiratori. 
Compatibilmente con la disponibilità di spazi e di tempi è altresì prevista l’organizzazione 
di un Side Match di tiro su 5 colpi a 200 metri (Five at 200). 
 
 
Per effettuare la preiscrizione o per ulteriori informazioni: 
 
telefono: +39 06 8546817 
fax: +39 06 85354895 
e-mail: segreteria-dianaarmi@edolimpia.it 

 
  
 


