
 

       
 

Luogo:Poligono Hochpustertal, A-9920 Sillian 
 

Orario tiro  
Sabato, 05 maggio  2018               dalle ore 9:00 alle 13:00 
                                                        e dalle 14:00 alle 19:00 
Fine  iscscrizione e pagamento                            ore 18:30 
Ultima possibilità per il tiro                                    ore 19:00 
 
In seguito al torneo un armiere ci terra un discorso sulla 
manutenzione e pulizia delle armi e conseguenze di armi 
maltenute  
Tra le ore 15:00 e 18:00 esiste la possibilità di fare pulire le 
vostre armi da un esperta 
Costi                                                                     EUR 5,00 
 
Domenica 06. maggio  2018          dalle ore 8:30 alle 12:30                 
                                                        e dalle 13:00 alle 16:30 
Fine  iscscrizione e pagamento                            ore 18:30 
Ultima possibilità per il tiro                                    ore 16:30 
La premiazione va tenuta nel poligono verso le   ore 18:00 
 
Costi: 
Tassa di iscrizione senza colpi                            EUR 9,00 
Costi per sagoma di prova al pezzo                    EUR 5,00 
non esiste un massimo  
Altri costi sono visibili nelle varie categorie  
 

 

Nuovo 
 

1.      Correzione tiro cacciatori 

In queasta categoria tutti i cacciatori trovano la possibilità di 
eseguire correzioni al tiro assieme ad un concorso 
 
Si spara al ufficale  sagoma del torneo, la quale dopo il tiro 
verà consegnata al cacciatore partecipante, percui non ci 
sarà nessuna lista coi risultati. 
Costi per serie                                                      EUR 9,00 
I partecipanti che aquistano subito 5 serie riceve una serie 
ed uno sparo a lungha distanza in omaggio 
 
Premiazione: 
Tra tutti i partecipanti PRESENTI verrano estratti 10 
fantastici premi in natura, tra cui un binocolo Swarovski 
7x42. L`estrazione averra a secondo le serie fatte, si avvisa 
che i premi sono limitati ad 1 a persona 
 

 
2.    classe cacciatori/ tiratori sportivi 

Nessun limite per aquisti di serie in seguito! 
Scelta libera del ottica 
Costi per serie                                                             EUR 9,00 

I partecipanti che aquistano subito 5 serie ricevono una serie 
ed uno sparo a lungha distanza in omaggio  

 

8 premi in denaro 
         1.     € 500,--   2.  € 350,--   3.   € 200,--    4.   €  120,-- 
         5.     € 100,--   6.  €   80,--   7.   €   60,--    8.   €    40,-- 

 

3.    classe ospiti 

Per non cacciatori e curiosi!!! 
Sono consentite esclusivamente  solo armi da caccia 
Nessun limite per aquisti di serie in seguito! 
Scelta libera dell`ottica 
Costi per serie                                                             EUR 9,00 

I partecipanti che aquistano subito 5 serie ricevono una serie 
ed uno sparo a lungha distanza in omaggio  

  

         5  premi in denaro 
          1.    € 300,--   2.  € 180,--   3.   € 100,--    
          4.    €   80,--   5.  €   50,--     

 

4.     Sagoma del torneo 

Nessun limite per aquisti di serie in seguito! 
Costi serie      EUR 5,00 
 

     10     premi in denaro 
1.     € 350,--   2.  € 250,--   3.   € 200,--    4.   €  150,-- 
5.  € 100,--   6.  €   80,--   7.   €   60,--    8.   €    40,-- 

 

5.    Carabina98 

Si spara col originale K98 senza ottica. La pressione del griletto 
come minimo deve essere 1,5 chili 
Nessun limite per aquisti di serie in seguito! 
 

Costi per serie (5colpi) senza munizione                    EUR 9,00 
Costo cartuccia                                                           EUR 1,50 
I partecipanti che aquistano subito 5 serie ricevono una serie 
ed uno sparo a lungha distanza in omaggio 
 

  8    premi in denaro 
1. € 350,--   2.  € 250,--   3.   € 200,--    4.   €  150,-- 
5. € 100,--   6.  €   80,--   7.   €   60,--    8.   €    40,-- 

 
Sagoma d‘onore (tradizionale) 
 

Solo 1 colpo consentito. Costo offerta volontaria. 
I nomi die 10 tiratori migliori verranno  immortalati sulla sagoma 
d`onore. 
Il vincitore riceve un cesto regalo come premio 
 

 
 

Premiazione 6 maggio ore 18:00 
 
 

Attenzione: 
 

E consentito l ùtilizzo di un bipede e di un freno alla volata 
Ogni partecipante è tenuto di mantenersi strettamente al 
regolamento, ogni abuso verrà punito col esclusione 
definitiva dal torneo. I contributi versati non vengono 
rimborsati. 
Vengono effetuati controlli d àrma, possibili ogni momento 
durante il torneo. 
È possibile affittare armi aggiustate al torneo nel poligono 

 
Distanza tiro Tutti i concorsi vengono effetuati a 150m di                            
                      distanza. 
                      Tutti i colpi verranno registrati da responsabili  
                      con telescopio 
 

Bersagli – Serie: 
 

Categoria 1: sagoma ufficiale senza valuta di colpi 
Categoria 2, 3: si spara tre colpi su un bersaglio con un  
                        camoscio in piedi.  
Categoria 4: si spara un solo colpo su un centro da 70 mm. 
Categoria 5: si spara 5 colpi su un centro di 12 anelli. 
 

La classifica: 
 

Categoria 1       sagoma ufficiale senza valuta di colpi 
Categoria 2 e 3 sagoma ufficiale, valuta eseguita al decimo 
di millimetro e somma dei 3 colpi effettuati. Attenzione, per 
la valuta viene presunto l`utilizzo del calibro KK (0,22), non 
quello effettivament e utilizzato 
Categoria 4: Valuta eseguita al centesimo del millimetro 
Categoria 5: Valuta eseguita, la somma degli anelli colpiti 
 

Distintivi: 
 

Per la ricevuta di un distintivo tutti i colpi devono 
essere nella sagoma nelle categorie 1(5 colpi), 2 e 
3(3colpi), categoria 5 (un punteggio di almeno 38) 
 

I Distintivi sono limitati a 1 a persona 
 

Condizioni generali: 
 

L´organizzatore esclude ogni responsabilità per 
infortuno,  perdita oggetti di valore o danni a terzi. 
Eventuali reclami verrano giudicati dagli organi 
dell`organizzatore con esclusione delle vie legali 
 
Uleriori informazion sotto il nr. tel. 0699/81158552 
(Moser) o tramite Internet. 



 


