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       PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

4° CORSO PER L'ABILITAZIONE AL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE TRAMITE AB-

BATTIMENTO (approvato con D.D. 294 del 01/07/2020 e integrato con D.D. n. 308 del 

09/07/2020) 

 

DATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PROVA DI TIRO  

 

 

In esecuzione del D.D. n. 166 del 28.04.2022 e in applicazione all’art. 8 dell’Avviso approvato con 

D.D. 294 del 01/07/2020 successivamente integrato con l’Avviso di rettifica approvato con D.D. n. 

308 del 09.07.2020, e in ottemperanza alle misure di tutela della salute vigenti al momento della 

prova con la presente si AVVISA che la PROVA PRATICA DI TIRO AL BERSAGLIO si terrà 

in data 28 maggio 2022 presso il Campo di tiro “Marco Mercorelli”, Via Capoca-

stello, n. 30, San Ginesio (MC) si svolgerà secondo le modalità che seguono.  

 

 

ORARI DELLE PROVE: 

 

− i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i settori di Norcia, Preci, 

Visso e Arquata del Tronto effettueranno la prova dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 

− i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i settori di Cessapalombo, 

Fiastra e Amandola effettueranno la prova dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

 

DOCUMENTI DA ESIBIRE ALL’INGRESSO: 

 

I partecipanti alla prova, al momento dell’arrivo, dovranno esibire: 

− il porto d’armi in corso di validità; 

− polizza assicurativa in corso di validità; 

− Tassa di Concessione Governativa in corso di validità; 

− Dovranno altresì aver prodotto l’autocertificazione di cui all’Allegato 1 al presente docu-

mento, debitamente compilata in ogni sua parte. 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PROVA: 

 

Ciascun partecipante è responsabile della prova di tiro, delle condizioni dell’arma utilizzata e delle 

rispettive munizioni.  
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Armi ammesse: sono ammesse alla prova tutte le armi ad anima rigata di calibro pari o superiore a 

6.5 mm (.264 dia) a ripetizione manuale, con munizioni monolitiche o atossiche da caccia (non 

contenenti piombo), commerciali o ricaricate.  

L’ottica installata sull’arma può essere fissa o variabile senza limiti di ingrandimenti.  

Svolgimento della prova: La prova di tiro a 100 metri sarà da bancone seduti, con appoggi anteriori 

e posteriori. Come appoggio può essere utilizzato il bipiede, lo zaino o sacchetti di sabbia. Non sarà 

ammesso l’utilizzo del rest anteriore o qualsiasi altro tipo di appoggio al di fuori da quelli sopracitati. 

Ogni sessione durerà 12 minuti e si svolgerà su 2 cartelli. Quello posizionato a sinistra dalla linea di 

tiro (indicato con una T di forma quadrata) sarà usato per la taratura di rifinitura. Quello a destra 

(indicato con una P di forma circolare) per la prova di tiro effettiva.   

Ogni partecipante può, nel tempo previsto, esplodere nel cartello di taratura, da 0 ad un massimo di 

5 colpi. Per la prova di tiro sono previsti 5 colpi (nel cartello P). Le 10 munizioni complessive utiliz-

zabili dovranno essere appoggiate sul bancone ben visibili per i controlli dovuti.  

Attribuzione del punteggio: Il cartello sarà composto da cerchi numerati che andranno dall’1 al 10, 

ogni colpo sarà conteggiato in base al punteggio attinto. 

I colpi che toccano le linee divisorie o sono a cavallo di due punteggi verranno conteggiati con il 

valore relativo più alto.  

Al centro della linea del 10 vi è il centro effettivo del bersaglio delimitato da un cerchio più piccolo 

(mouche). Ogni colpo che attingerà quest’area verrà conteggiato con 2 punti aggiuntivi (10 + 2). 

Il punteggio finale sarà dato dal conteggio dei punteggi ottenuti e dalla somma delle eventuali mou-

che. Se in un bersaglio della prova verranno trovati colpi aggiuntivi ai 5 previsti verranno 

conteggiati i 5 colpi con punteggio minore.  

Se il concorrente durante la prova dovesse riscontrare che nel proprio cartello ci sono dei colpi non 

sparati dal medesimo, richiama subito l’attenzione degli addetti alle linee di tiro, che provvederanno 

ad annotare l’accaduto portandolo al vaglio della commissione per i dovuti riscontri. 

Tutti coloro che non attingeranno con almeno quattro colpi al bersaglio di prova di tiro (P forma 

circolare) e non raggiungeranno il punteggio minimo di 30, non verranno presi in considerazione ai 

fini della graduatoria finale. 

 


