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ARMERIA DEMARIA 

presenta 

1° CAMPIONATO CINGHIALE CORRENTE 2019 

 

QUANDO? 

1° gara – Domenica 12/05/2019 

2° gara – Domenica 09/06/2019 

3° gara – Domenica 07/07/2019 

4° gara – Domenica 08/09/2019 

Dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 al tramonto. 

 

Ogni partecipante potrà essere sorteggiato* per vincere una  

CARABINA BROWNING BAR MK3 COMPOSITE HC e tanti altri premi. 

1° classificato – Aimpoint Micro H2, numerosi altri premi per gli altri classificati. 

*l’estrazione dei premi avrà luogo il giorno venerdì 13/09 in serata presso l’Armeria Demaria 

 

DOVE? 

Presso il TAV Alto Reno – Vergato (BO) – via Castelnuovo, 17 
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COME FARE PER ISCRIVERSI? 

Preferibilmente telefonare al numero 059/790949  

scrivere una e-mail a demaria.armeria@gmail.com  

passare in armeria oppure direttamente il giorno della gara. 

 

POSSONO PARTECIPARE: 

 Tutti coloro in possesso di fucile USO CACCIA e SPORTIVO, ASSICURAZIONE IN 

CORSO DI VALIDITÁ (da presentare all’atto dell’iscrizione); 

 Età minima per partecipare: anni 14 accompagnato da maggiorenne. 

 

REGOLAMENTO: 

 5 colpi (1 da fermo, 4 in movimento) su sagoma di cinghiale a distanza di 40m; 

 I fucili dovranno essere sprovvisti di cinghia e caricati al massimo 2 colpi; 

 Dovranno essere utilizzate armi prettamente da caccia; 

 Si potrà utilizzare armi con o senza ottica; 

 Si spara partendo da sbracciati; 

 Vige regolamento Armi e Tiro. 

 

ISCRIZIONE GARA: €15,00   REISCRIZIONE: € 5,00 

 

PREMIAZIONE: 

Ogni giornata di gara premi gastronomici ed attrezzatura da caccia per i primi 3 

classificati. 

Classifica finale*: verranno considerati i 3 migliori punteggi sulle 4 prove totali. 

Classifica a squadre*: premiazione delle 3 migliori squadre (composte da 5 tiratori). 

*la premiazione avrà luogo il giorno venerdì 13/09 in serata presso l’Armeria Demaria 

 

Durante la pausa è possibile pranzare in loco presso l’Agriturismo “Serra dei Gatti”. 
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