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U.G.I.- Unione genitori Italiani contro il tumore dei bambini-Onlus,�
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REGOLAMENTO CACCIATORI  
1) nella categoria  Cacciatori sono ammesse le armi standard a canna rigata. Le caratteristiche tecniche devono essere 
le medesime con le quali fucili e carabine hanno ottenuto l'inserimento nel Catalogo nazionale delle armi. Non è 
consentito l’impiego di carabine a otturatore girevole-scorrevole monocolpo. Le carabine a otturatore girevole-scorrevole, 
inoltre, devono essere dotate di caricatore o serbatoio funzionante. Non sono ammessi prototipi; 
2) il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 17 millimetri (è ammessa la tolleranza di 0,1 mm). 
Non è ammessa la sostituzione della canna; 
3) i calibri ammessi sono quelli previsti dall'articolo 13, comma 1° della legge sulla caccia numero 157/92, ma non 
inferiori al calibro .243 Winchester e con esclusione di 6 Ppc, 6x47, 6 mm Norma Br e 7 mm Remington Br. Una deroga 
è fatta per quei calibri (a titolo di puro esempio citiamo il .222 Remington e il 5,6x61 vom Hofe) consentiti dalle leggi 
venatorie regionali. Alla Armi e Tiro Cacciatori possono partecipare soltanto armi camerate per calibri che abbiano già 
ottenuto l’omologazione Cip e che siano presenti nel catalogo di aziende primarie (Federal, Hirtenberger, Lapua, Norma, 
Remington, Rws, Sako, Sellier & Bellot, Winchester). Sono ammesse le ricariche; 
4) le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8 (otto) ingrandimenti, con bloccaggio a tale valore per i cannocchiali 
con ingrandimenti variabili; 
5) la posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre la scelta del tipo e del numero degli appoggi sarà a 
discrezione dell'organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, non sono ammessi appoggi proposti dai tiratori; 
6) il peso complessivo dell'insieme arma-ottica deve essere minore o uguale a 4.500 grammi; 
7) le armi che partecipano alla  Cacciatori devono essere dotate di una calciatura assolutamente di serie (non sono 
ammesse astine da Bench rest e l'astina deve misurare, nel punto di massima larghezza, non più di 55 mm). Non sono 
ammesse modifiche alla calciatura. Sono ammessi sia il bedding sia l'accuratizzazione dello scatto;  
8) può partecipare alla categoria  Cacciatori solo chi è in possesso di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità e 
con tassa di concessione governativa pagata per l’anno in corso. 
 
REGOLAMENTO OPEN  
1) nella categoria  Open sono ammesse le armi standard a canna rigata. Le caratteristiche tecniche devono essere le 
medesime con le quali fucili e carabine hanno ottenuto l'inserimento nel Catalogo nazionale delle armi; 
2) il diametro in volata della canna deve essere minore o uguale a 17 millimetri (è ammessa la tolleranza di 0,1 mm). È 
ammessa la sostituzione della canna, purché conforme all’originale ai fini del Catalogo nazionale; 
3) i calibri ammessi sono quelli previsti dall'articolo 13, comma 1° della legge sulla caccia numero 157/92, ma non 
inferiori al calibro .243 Winchester e con esclusione di 6 Ppc, 6x47, 6 mm Norma Br e 7 mm Remington Br. Una deroga 
è fatta per quei calibri (a titolo di puro esempio citiamo il .222 Remington e il 5,6x61 vom Hofe) consentiti dalle leggi 
venatorie regionali. 
4) le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 8 (otto) ingrandimenti, con bloccaggio a tale valore per i cannocchiali 
con ingrandimenti variabili; 
5) la posizione di tiro sarà libera (da seduti o da sdraiati), mentre la scelta del tipo e del numero degli appoggi sarà a 
discrezione dell'organizzazione di ogni singola gara. In ogni caso, non sono ammessi appoggi proposti dai tiratori; 
6) il peso complessivo dell'insieme arma-ottica deve essere minore o uguale a 4.800 grammi; 
7) sono ammessi sia il bedding sia l'accuratizzazione dello scatto; 
8) può partecipare alla categoria  Open chi è in possesso di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità e con tassa 
di concessione governativa pagata per l’anno in corso e chi è in possesso di un Porto di fucile per Tiro a volo in corso di 
validità. 
 
REGOLAMENTO CINGHIALE 
Modalità di gara: il tiratore sparerà nella posizione in piedi senza appoggio una serie di 4 colpi tra andata e ritorno del 
percorso della sagoma, caricati due alla volta, da una postazione fissa predisposta, ad una sagoma cartacea di cinghiale 
posta ad una distanza di 50 metri circa.  
Per il tiro al piatto il bersaglio sarà posto ad una distanza di 120 metri circa, si sparerà un solo colpo da una postazione 
fissa in piedi senza appoggio. E’ vietato controllare il punteggio durante il tiro con ottiche o con l’aiuto di terzi. 
Punteggio: saranno sommati i punti realizzati sul bersaglio. Se il colpo cade sulla linea sarà consideratoli punteggio più 
alto. A  parità di punteggio, vincerà colui che ha realizzato la minor distanza dal centro calcolata sulla somma dei quattro 
colpi di rosata partendo dal centro. La graduatoria per il tiro al piatto si formerà in base allo spareggio tra i partecipanti 
che avranno rotto il piatto. 
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