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CHI PUO’PARTECIPARE AL CAMPIONATO? 
Tutti i tesserati all’Ente di Promozione Sportiva “A.S.C. Comitato 
Provinciale M.B.”,a prescindere dalla disciplina sportiva di 
appartenenza. 
Tutte le persone non iscritte ad alcuna associazione affiliata al “Comitato 
Provinciale A.S.C Monza Brianza”, nel qual caso dovranno 
preventivamente formalizzare la propria iscrizione ad  “A.S.D. Air 
shooting”  in qualità di associazione  organizzatrice del campionato dopo 
aver conseguito il corso di tiro base obbligatorio e per l’occasione 
GRATUITO.  

                         WWW.AIRSHOOTING.IT 

N.B. Per informazioni inviare richiesta e-mail a: info@airshooting.it  indicando nome, 

cognome, numero di telefono e l’orario di chiamata  preferito, un nostro incaricato vi 

fornirà ogni informazione necessaria. 

 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una qualunque arma tra quelle nell’ elenco  

riportate nel regolamento pubblicato  sul sito www.airshooting.it 

 

mailto:info@airshooting.it
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Premessa 
Al torneo possono partecipare: 
 

 Tutti I tesserati all’ente di promozione sportiva “A.S.C. Comitato Provinciale Monza 
Brianza”,a prescindere dalla disciplina sportiva di appartenenza. 
 

 Tutte le persone non iscritte ad alcuna associazione affiliata al “Comitato Provinciale A.S.C 
Monza Brianza”, nel qual caso dovranno preventivamente formalizzare la propria iscrizione 
all’associazione organizzatrice del campionato “A.S.D. Air shooting” dopo aver conseguito il 
corso di tiro base obbligatorio.  
Dovranno essere in possesso di una qualunque arma tra quelle nell’ elenco  di seguito riportate 
(art 4). 
 
A.S.D. Air Shooting è l’associazione Coordinatrice, e avrà l’onere di gestire , controllare e 
regolamentare la competizione, mantenendo rapporti di collaborazione diretta  con il “Comitato 
Provinciale A.S.C. Monza Brianza” per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie alle 
associazione ad essa affiliate .  
 
 
art.1 Organizzazione  della competizione 
 
Le qualificazioni alla finale del campionato provinciale  si svolgeranno sulla distanza di 4  gare 
di tipo” Postal”, con una  finale a confronto diretto;  
Le gare di qualificazione si svolgeranno, da Gennaio 2020 ad Aprile 2020. La finale si terrà nel 
mese di Maggio,presso la sede di A.S.D. Air Shooting Desio con sede operativa presso il 
Centro sportivo comunale di Desio via G. Agnesi. 
 
 
Art.2 Iscrizione al campionato 
 
Tutti gli iscritti al campionato devono aver provveduto alla propria iscrizione, attraverso 
l’apposito modulo (all.1) le iscrizioni sono aperte dal 1/10/2019  15/12/2019 . I moduli 
d’iscrizione dovranno pervenire entro il termine ultimo del 15/12/2019 in via telematica al 
seguente indirizzo di posta: gare@airshooting.it 
 
 
Art.3 Armi  
 
Possono essere impiegate armi ad aria compressa in calibro 4.5 o 5,5 a colpo singolo rientranti 
nella categoria di libera vendita di cui al D.L. 9 Agosto 2001 n 362. 
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Art.4 Categorie  
 
Nell’elenco sottostante sono riportate tutte le tipologie di armi utilizzabili durante la competizione 
con I relativi sistemi di mira.  

 

 

 

 

rma       

               Mod______________________  

calibro 4,5□ 5,5□ 

categoria 

 

sistema di mira  Distanza 

bersaglio 

mt 10 mt25 

Carabina springer( a molla) cat.1 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina springer ( a molla) cat.1 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina  springer (a molla) cat.1 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc   

Carabina springer (a molla) cat.1 dotata di ottiche ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina super springer cat.2 dotata di ottica ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina super springer cat.2 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina P.C.A. / P.C.P.  cat.3 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di ottica ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc..   

Carabina Co2 cat.4 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina Co2 cat.4 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina Co2 cat.4 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc   

Carabina Co2 cat.4 dotata di ottiche ingrandimenti variabili o fissi   
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Art.5 Categorie speciali attivabili 
 
“Senior” di ambo i sessi di età superiore 60 anni; 
“Junior” di ambo I sessi in età compresa tra 10 e 18 anni; 
“Woman” solo donne di qualsiasi età 
il concorrente minorenne, durante la finale della competizione, deve essere accompagnato da un 
genitore o da chi ne eserciti la tutela legale; 
le suddette categorie verranno attivate alla finale di campionato, esclusivamente se il numero di 
iscritti x categoria risulti uguale o superiore a 5 per i 10 mt e 6 per i 25 mt. 
 
Art.6 Gestione / reperimento bersagli 
I concorrenti potranno iscriversi ad un massimo di tre categorie. 
Il pacchetto “gara” con 8 bersagli timbrati e datati potrà essere ritirato gratuitamente a partire 
dal mese di ottobre unitamente al Pacchetto Allenamento 50 bersagli non timbrati costo 10,00€ 
presso la segreteria “A.S.D. Air shooting” Centro Sportivo Comunale Desio via G. Agnesi 
20832 Desio (MB) 
 
Art. 7 Gare di qualificazione Postal 
 
Sarà possibile effettuare i cartelli in due modalità: 
Postal, con disputa di tutte le gare presso la sede di A.S.D.  Air Shooting: 
ogni concorrente avrà/dovrà: 

 obbligo di effettuazione del corso di tiro base gratuito; 

 se iscritto ad associazione affiliate A.S.C. non avrà alcun costo da sostenere; 

 se non iscritto “A.S.C. Comitato Monza Brianza”, sarà necessaria la regolare iscrizione 
all’associazione organizzatrice al costo della sola quota sociale 50,00€ più quota 
assicurazione A.S.C. 

Postal, con disputa di tutte le gare presso sedi private: 
ogni concorrente avrà/dovrà: 
comunicare numero iscrizione “A.S.C. Comitato Provinciale Monza Brianza” 
effettuare I bersagli mensili  presso una sede diversa da quella dell’associazione organizzatrice, 
dichiarando la distanza di effettuazione dei tiri; 
produrre I propri bersagli in uno spazio aperto “outdoor” posizionandoli a 10 o 25 metri a 
secondo della scelta fatta tramite l’apposito modulo (allegato 1) 
Tutti partecipanti,ai fini della qualificazione al confronto diretto, dovranno produrre quattro degli 8 
bersagli timbrati e datati, forniti all’atto dell’iscrizione che dovranno far pervenire All’associazione 
organizzatrice “A.S.D. Air Shooting” tramite: 
invio a mezzo mail all’ indirizzo: gare@airshooting.it di una fotografia leggibile in formato .jpg  del 
cartello realizzato correttamente compilato e punteggiato 
Presso le segreterie di:  
A.S.D. Air Shooting Desio centro sportivo comunale Desio via G. Agnesi 20832 Desio (MB) 
 Nei giorni ed orari stabiliti (seguirà calendario) e comunque entro l’ ultimo giorno del mese di 
gara 
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Art .8 Utilizzo della struttura Air Shooting  
 
Le prove e gli allenamenti potranno avvenire secondo le normali procedure e costi di utilizzo 
delle linee di tiro garantite a tutti gli iscritti; 
Art 9 Tempi di gara  
nella categoria Springer , superspringer e PCA avrà a disposizione un tempo di tiro pari a 25 
minuti; 
la sola categoria PCP, avrà a disposizione un tempo di tiro pari a 20 minuti; 
art 10 Gare di qualificazione 
Come precedentemente esposto, la competizione prevede in ogni categoria la produzione, con 
cadenza mensile, di almeno un bersaglio per ogni concorrente. 
I risultati dovranno pervenire all’associazione organizzatrice, per la determinazione della 
graduatoria provvisoria della competizione, entro l’ultimo giorno del mese secondo quanto già 
riportato all’articolo 7, la mancanza di presentazione mensile dei bersagli prodotti comporterà 
l’esclusione dei risultati del mese in questione dalla graduatoria stessa. 
Art. 11 Finale a confronto diretto 
 
La tassa d’iscrizione individuale per ogni singola gara è di €. 3,00 (tre) per categoria Juniores e 
di €. 15,00 (quindici) per tutte le altre categorie. Per ogni categoria aggiunta € 10,00 (dieci); 
 
art.12 ammissione alla finale 
L’accesso dei concorrenti alla finale di Campionato sarà determinato sulla base della graduatoria 
provvisoria, originata dai risultati ottenuti dai concorrenti durante la fase di qualificazione postal, 
stilata dall’Associazione organizzatrice in base ai seguenti criteri: la somma dei 4 migliori 
punteggi mensili presentati sui 8 cartelli prodotti, stabilirà la graduatoria provvisoria dei 
concorrenti  ammessi alla finale. 
Per ogni categoria accederanno alla finale da un minimo di 5 ad un massimo di 12 concorrenti 
qualificati nella graduatoria Postal. Nel caso in cui le categorie non raggiungano il numero 
minimo di 5 concorrenti necessaria alla disputa della finale, verrà redatta solo una classifica ai 
fini statistici e premiato durante la finale tramite attestato solo il primo classificato. 
A.S.D. Air Shooting si riserva il diritto di aumentare il numero di partecipanti alla finale in base al 
numero totale degli iscritti ed alla disponibilità delle linee. 
Art.13 Calendario delle finali 
La finale a confronto diretto, per ogni categoria, si svolgerà al termine della fase postal di 
qualificazione e, valutato il numero dei finalisti, verrà stabilito il  calendario delle finali(1/2 giorni). 
La pubblicazione dei punteggi individuali, per ognuna delle categorie di partecipazione, verrà pubblicata 
all’esterno della zona di tiro nei successivi 60 minuti dal termine della sessione di gara, nel caso di 
contestazione dei risultati vedere l’apposito articolo 14 
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Art. 14 Premiazioni  
 

 Primi tre classificati di ogni categoria 

 Premi speciali ad estrazione per categorie junior/senior/woman(se presenti) 

 Premiazione per il miglior classificato x ogni categoria di qualificazione (postal) 

 Estrazione a sorte tra i partecipanti presenti alla premiazione finale di uno/due premi offerti 
dagli sponsor 
 
Art 15 Funzioni di Coordinamento e controllo e gestione 
Segreteria: gestione delle le iscrizioni, delle quote di partecipazione, della pubblicazione griglie 
di tiro e punteggi finali 
Commissione punteggi: durante la fase preliminare riceve e gestisce i bersagli di gara, 
pubblica sul sito www.airshooting.it gli aggiornamenti delle classifiche mensili entro le prime due 
settimane del mese successivo. Durante la finale la commissione sarà composta da minimo due 
persone afferenti all’associazione organizzatrice, durante lo svolgimento della finale ricevono e 
gestiscono I bersagli di gara e aggiornano il tabellone giornaliero; 
Assistenti di linea 
Durante lo svolgimento delle competizioni della finale, saranno impiegati in linea di tiro Assistenti 
di linea che provvederanno a garantire il rispetto del presente regolamento e si riferiranno 
direttamente ai Direttori di gara. Gli assistenti potranno essere riferiti sia al personale di A.S.D. 
Air Shooting che a tiratori esterni volontari.  
 
Direttori di tiro: 
saranno, per tutta la durata della sessione che sovraintende, unico riferimento per gli assistenti 
di linea. Avranno mansioni di controllo sui tempi di gara, sulla sicurezza e sul comportamento 
etico dei tiratori. Potranno interrompere I tempi di esecuzione della sessione, per il verificarsi di 
problemi tecnici sulle armi impiegate, doppi tiri o tiri incrociati sui bersagli, per riprenderli 
successivamente all’avere acquisito elementi di valutazione del caso esaurienti e chiarificatori. 
possono partecipare alla competizione, in quanto saranno sostituiti da altro personale qualificato  
e formato. Sarà compito del direttore di tiro distribuire gli incarichi al personale di servizio in 
modo da garantire i giusti equilibri per una corretta gestione della gara stessa,  
 
art.16 Commissione di Controllo: (Verifica arma e attrezzatura esclusivamente per la finale) 
La commissione è così formata: 
Personale  dell’ente organizzatore  + 1 membro esterno garante  
L'organizzazione verificherà le Vo di tutte le carabine prima dell’inizio di ogni singola batteria, 
pertanto i tiratori dovranno essere presenti 30 minuti prima del proprio turno, per l’affidamento 
dell’arma alla commissione di verifica, il pallino di riferimento sarà esclusivamente H&N Finale 
Match Rifle in calibro 4,50 da 0,53 grammi La Vo corrispondente a 7,5 j. con questo pallino è di 
168,2 m/s A tale velocità sarà aggiunta una tolleranza di misurazione del 2,5% che porterà la 
velocità ammessa a 172,2 m/s.  

http://www.airshooting.it/
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Nel caso in cui ci siano armi con calibro diverso dal 4,5 (5,0-5,5) si procederà alla verifica 
adoperando i pallini che il tiratore userà in gara. 
Per il calcolo dell’energia cinetica in joule si applica la formula  
E0=PxV0xV0/2000 Dove:  

E0è l’energia dell’arma espressa in joule 

P è il peso del pallino espresso in grammi 
V0 è la velocità in metri al secondo rilevata dal cronografo  

 
Le armi non reputate conformi saranno immediatamente restituite al legittimo proprietario che sarà 
escluso senza possibilità di rivalsa dalla competizione. 
 
Art.17 Comitato gara  
 
Le cinque figure sopra descritte costituiranno altresì il Comitato di Gara, tale Comitato valuterà 
eventuali contestazioni presentate dai concorrenti esprimendo in merito il proprio parere. la 
decisione presa dal Comitato di Gara in merito alla contestazione, sarà insindacabile. 
I concorrenti dovranno, altresì, fornire la propria collaborazione, durante la finale a 
confronto diretto, per le operazioni di sostituzione dei bersagli e per ogni altra esigenza di 
carattere logistico legata alla competizione stessa. 
 
ART.18 Descrizione della tecniche e relativi bersagli 
 
Bench Rest 25 mt/10 mt 
 In posizione seduta  con la carabina in appoggio su  rest o cuscino di tiro,  solo anteriore e 
calciatura inserita nel cavo ascellare. 
Dimensione bersaglio 25 mt. formato A3 
Dimensione bersaglio 10 mt.  formato A4 
 
a) Ottica  ingrandimenti fissi o variabili tot 25 colpi gara  
(25  bersagli  di gara un solo tiro per bersaglio,  bersagli di prova   5 sinistra tiri liberi  5 destra tiri 
liberi)  
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b) Diottra/puntatori elettronici tot 16 colpi gara 
 (16 bersagli di gara un solo tiro per bersaglio + 4 bersagli di  prova  tiri liberi) 

  
c) Tacche di mira mirino tot.  20 colpi  
(4 bersagli di gara 5 tiri per ogni bersaglio  + 2 bersagli di prova lato sinistro tiri liberi )   
 

  
 
Art. 19 - Regole di sicurezza 
. A.S.D. Air Shooting  declina ogni propria responsabilità, di tipo diretto o indiretto, derivante da 
qualsiasi sorta di incidente che comporti obblighi di “Responsabilità Civile” (R.C.) che si verifichi 
durante lo svolgimento di qualsiasi competizione sportiva, attività di allenamento e istruzione al 
maneggio delle armi collegate ad ogni forma di evento da esso organizzato. Tali obblighi di 
responsabilità si intendono esclusivamente a carico dei singoli tiratori. 
Si riportano di seguito le regole di sicurezza previste dal regolamento generale: 

 il trasporto dell'arma da e verso l'interno dei locali della località di tiro deve avvenire in 
custodia chiusa; 

 all'interno dello stand di tiro l'arma, se rimossa dalla custodia, dovrà essere movimentata 
scarica con bandierina blocca otturatore inserita e con la canna puntata in direzione di sicurezza; 

 In attesa della gara l'arma potrà essere appoggiata scarica nelle apposite rastrelliere, se 
disponibili; 

 durante la gara, l’arma non dovrà mai essere rimossa dalla sua posizione di appoggio sui 
rest, fatta eccezione per le operazioni di ricarica previste dalle categorie Springer, dovrà in ogni 
caso essere mantenuta con la canna direzionata verso le zone di tiro; 

 per motivi di sicurezza o di altro genere, il Direttore di Tiro potrà ordinare a tutti i tiratori di 
procedere a scaricare l’arma in qualsiasi momento; 

 al termine della gara l'arma non potrà essere rimossa dal rest se non dopo essersi accertati 
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che la stessa sia scarica e con la bandierina blocca otturatore inserita; 

 il tiratore che debba abbandonare il tavolo di tiro nel corso della gara, anche se solo 
momentaneamente, dovrà essere stato autorizzato dal Direttore di Tiro e lasciare l'arma 
scarica sui rest con la bandierina blocca otturatore inserita; 

 le armi e l'attrezzatura non possono essere rimosse dal tavolo prima del termine della gara, 
salvo autorizzazione del Direttore di Tiro; 

 per tutta la durata di ogni turno di tiro I concorrenti non possono abbandonare la propria 
postazione se non per comprovate cause contingenti ed, in ogni caso, previa autorizzazione da 
parte del Direttore di Tiro. 

 Ogni tiratore dovrà riferirsi al Direttore di Tiro per ogni segnalazione, alzando la mano 
senza alzarsi dalla propria postazione, lasciare la linea di tiro o disturbare la condotta della gara. 

 I concorrenti, potranno decidere in qualsiasi momento, anche a torneo in corso, di 
sostituire l’arma con la quale si sono iscritti alla competizione con un’arma di modello 
differente da quello dichiarato, dandone comunicazione scritta(mail) ad A.S.C. A alla 
Associazione . 
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“Allegato 1” 

I° trofeo provinciale  

 A.S.C. Comitato Provinciale Monza  Brianza  

Organizzato in collaborazione con A.S.D. Air Shooting Desio 

================================================================================== 

Dati associazione di appartenenza   

 

Denominazione_______________________________________Indirizzo____________________________ 

 

Tsera A.S.C. N° ____________ data  scadenza__________________ 

================================================================================== 

Modulo iscrizione: 

“A” riservato (maggiorenni/Genitori) 

 

Il sottoscritto _____________________________________nato a _________________________________ 

 

il___________________Residente a_________________________in via____________________________ 

 

 civ.________ Telefono____________________________ e-mail__________________________________ 

 

“B” riservato minorenni 

 

Nome Cognome______________________________Residente a_________________________________ 

 

in Via________________________________________civ_______ 

                                                  

 Firma a cura del tutore legale del minore   

____________________________ 

 
 

 

N.B. nel caso l’iscritto non sia già  in possesso di una tessera “A.S.C.Comitato Provinciale  Monza Brianza” o 
equipollente,dovrà essere richiesta obbligatoriamente l’iscrizione all’associazione organizzatrice A.S.D. Air 
Shooting Desio tramite l’apposita modulistica  presente sul sito www.airshooting.it 
 
 

http://www.airshooting.it/
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Dichiarando quanto segue: 

 

 si autorizza la pubblicazione e l'uso delle immagini fotografiche inerenti la pratica sportiva in forma del tutto gratuita.  

 Si solleva l'Ente organizzatore da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta inerente danni a persone o cose durante l'attività agonistico-sportiva.  

 Si dichiara di possedere idonea capacità  di  maneggio di armi o attrezzi sportivi.  

 Si autorizza laddove si ravvisi la presenza A.S.D. Air Shooting al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003. 

 Si dichiara di aver preso puntuale visione del  regolamento di gara  allegato al presente modulo e pubblicato sul sito www.airshooting.it . 

 Si solleva A.S.D. Air Shooting  da ogni implicazione di legge derivante da eventuali controlli effettuati dagli Enti  preposti che accertino la detenzione di armi 
non conformi alle prescrizioni di cui al al DL 362/2001. Tali adempimenti restano di esclusiva responsabilità del detentore. 
 

                                                                                                             Data _____________ Firma______________________ 

rma       

               Mod______________________  

calibro 4,5□ 5,5□ 

categoria 

 

sistema di mira  Distanza 

bersaglio 

mt 10 mt25 

Carabina springer( a molla) cat.1 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina springer ( a molla) cat.1 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina  springer (a molla) cat.1 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc   

Carabina springer (a molla) cat.1 dotata di ottiche ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina super springer cat.2 dotata di ottica ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina super springer cat.2 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina P.C.A. / P.C.P.  cat.3 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di ottica ingrandimenti variabili o fissi   

Carabina P.C.A. / P.C.P. cat.3 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc..   

Carabina Co2 cat.4 dotata di tacche di mira e mirino   

Carabina Co2 cat.4 dotata di diottra e tunnel di mira   

Carabina Co2 cat.4 dotata di sistemi di mira elettronici laser ecc   

Carabina Co2 cat.4 dotata di ottiche ingrandimenti variabili o fissi   
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