DISCIPLINARE DELLA PROVA PRATICA DI TIRO
PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SELECONTROLLORI PARCO NAZIONALE DEL
CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
PARTECIPANTI – REQUISITI
Possono partecipare

alla prova pratica di tiro gli ammessi alle attività formative/selettive

per il

conseguimento del titolo di “Selecontrollori Degli Ungulati Del Parco Nazionale Del Cilento, Vallo Di
Diano E Alburni”.
Tutti i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso di:
a)

licenza di caccia in corso di validità per quanto riguarda la tassa di concessione governativa

necessaria per il Porto di fucile, polizza di Responsabilità Civile, prevista per le attività venatoria e
iscrizione ATC2.
Tali documenti dovranno obbligatoriamente essere esibiti all’atto della presentazione alla prova, pena
l’esclusione;
b)

modulo scarico di responsabilità compilato e firmato da consegnare prima della prova.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La Prova di tiro si svolgerà in giornate prestabilite come da calendario, a numero chiuso di aspiranti e
si articolerà in:
1^ prova, Tiro a 50 metri su bersaglio cinghiale mobile (2 colpi),
2^ prova, Tiro a 100 metri su sagoma cinghiale fisso (3 colpi).
Il tiratore deve presentarsi sulla linea di tiro con cuffie, o similari, ed è consigliato l’uso di occhiali di
protezione. E’ fatto divieto al tiratore di portare con se un numero maggiore di cartucce di quelle
strettamente necessarie per effettuare la prova.
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Ogni tiratore avrà a disposizione n. 5 colpi per effettuare tutta la Prova di Tiro.
Specialità tiro a 50mt su sagoma mobile:
Preso posto sulla piazzola, l’aspirante procede, su comando dell’incaricato dell’ASDF FIDASC Gruppo
Astore, obbligatoriamente presente, a caricare l’arma con una cartucce del tipo consentito;
Il bersaglio del cinghiale corrente sarà sparato ad una distanza di 50 mt. alternativamente da sinistra a
destra e da destra a sinistra in una finestra di tiro di 10 metri. La velocità sarà regolata per permettere
di vedere il bersaglio per un breve lasso di tempo sia da sinistra che da destra e viceversa.
La Prova si svolge in una serie di 2 colpi in un tempo massimo di 2 minuti; 1 colpo sparato al
bersaglio da sinistra a destra e 1 colpo da destra a sinistra.
Il tiratore in attesa del bersaglio può imbracciare l’arma dopo avere chiamato lo stesso senza attendere
la sua apparizione.
Specialità tiro a 100mt su sagoma fissa:
Il bersaglio del cinghiale sarà sparato al banco ad una distanza di 100 mt. con il solo appoggio
anteriore fornito dall’organizzazione;
La Prova si svolge in una serie di 3 colpi in un tempo massimo di 3 minuti, nel modo seguente:
•

Un colpo al banco carabina in appoggio solo anteriore,

•

Un colpo in piedi con arma imbracciata,

•

Un colpo al banco carabina in appoggio solo anteriore,
ARMI E OTTICHE

Le armi messe a disposizione dal Poligono di Tiro saranno quelle conformi al REGOLAMENTO PER IL
PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E
ALBURNI, carabina a canna rigata con cannocchiale di mira o puntatore.
Per l'espletamento della gara, gli aspiranti selecontrollori potranno utilizzare le armi di loro proprietà
sempre se conformi alle prescrizioni del Regolamento suddetto. In tale ipotesi, dovranno
obbligatoriamente recarsi presso il Poligono di tiro nei giorni precedenti la prova per sottoporre l’arma
ai controlli e alle verifiche di taratura previste.
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PUNTEGGI
Il punteggio della prova è così determinato:
max 50 punti per i bersagli centrati. Il punteggio conseguito nelle due prove (50 – 100 metri) è
determinato dal valore della corona circolare attinta dalla pallottola.
max 30 punti per il comportamento generale e il maneggio delle armi in sicurezza del selecontrollore
in sede di espletamento della prova.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti conseguiti negli ambiti suddetti. La prova si intende
superata se si ottiene un punteggio complessivo pari o superiore a 35 punti.
Si precisa che, ove il foro taglia, anche in forma minima la corona di valore superiore, viene
considerato il punteggio migliore (*).

IL RESPONSABILE DEL POLIGONO
I Responsabili sono designati dal Presidente dell’ASD FIDASC Gruppo Astore “Campagna”, in base al
numero delle piazzole di tiro predisposte per lo svolgimento della prova che provvedono anche alla
verifica dei punteggi conseguiti dai tiratori.
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Il Responsabile ha la facoltà di disporre manipolazioni di sicurezza sulle armi in qualsiasi momento e
verifica il quantitativo di cartucce consentite sulla postazione di tiro, per l’espletamento della prova.
Vigila, inoltre, affinché nessuna persona oltrepassi il limite ammesso.
E’ fatto assoluto divieto agli aspiranti partecipanti alla prova, interferire ed influenzare in alcun modo,
durante e dopo la prova, l’operato dell’incaricato FIDASC e dei Responsabili.
In caso di irregolarità di comportamento, l’aspirante è immediatamente allontanato dal campo di tiro.
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