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Match info e contatti 

 

 

 

Match Director: Luca Muglialdo  

Info:  
Luca Muglialdo 3923336446 - Massimo Pecchioli - 3280437450 Paolo Dal Pino 
3286870860  

Turni di tiro: 
Sabato/Domenica primo turno:          ore 09.00  
Sabato/Domenica secondo turno:     ore 13.00  

Campo di gara: Forte Canarbino - Arcola (SP) 

Iscrizioni: Tramite mail all’indirizzo: ominouno@inwind.it  ENTRO IL 20 OTTOBRE 

Quote 
d’iscrizione: 

Gara €. 25,00 + €. 10,00 per ogni rientro (max 3)  

Munizioni: 

Nr. 125 colpi minimi. Libero uso di qualsiasi tipo di palla; Non è possibile 
l’acquisto di munizioni sul campo di gara. Per motivi di sicurezza sono proibite 
munizioni con palla spinta a velocità inferiori a 750 fps.  

Esercizi: 5 esercizi: Five To Go, Smoke & Hope, Accelerator, Speed Option, Roundabout.  

Regolamento: 

La Steel Challenge è molto semplice, bisogna colpire, in ordine libero, cinque piatti/piastre 

nel minor tempo possibile. Dei cinque bersagli da colpire, uno (lo stop-plate) dev’essere 

obbligatoriamente ingaggiato per ultimo (per fermare il tempo); ciascun esercizio viene 

ripetuto 5 volte di seguito. Come punteggio si sommano i migliori 4 tempi, scartando il 

peggiore. Non colpire il piatto (MISS) comporta 3 sec. di penalità. Mentre se non si colpisce 

lo Stop Plate, il punteggio di quella string sarà di 30 sec. Il tempo globale di tutti le string 

determina il risultato della classifica assoluta. 

Arbitraggio Ufficiale S.A.F.R.O. 

Divisioni 
riconosciute: 

Come da Regolamento Sportivo FITDS Steel Challenge Championship vigente: Open 
- Production - Classic - Revolver -  Rimfire optic - Rimfire iron sight.   

Categorie 
riconosciute 

- Agonisti FITDS: Lady - Regular  
- Amatori liv. Bronzo 3000 FITDS: Lady – Regular  
- Steel Card 

Classifiche e 
premiazioni: 

A cura dell’organizzazione - Tra tutti i partecipanti sarà estratta una pistola Tanfoglio 
mod. Force Plus 9x21 

Ristoro Sul campo di tiro sarà presente un punto di ristoro. 

 

La FITDS porrà a disposizione per l’occasione un certo numero di tessere Steel Card a 
titolo gratuito rilasciate a tutti coloro che, in possesso di titoli abilitativi all’uso delle 
armi in corso di validità, vorranno iscriversi alla competizione. A tal proposito sarà 
presente sul campo di gara un Tecnico Federale che darà le opportune indicazioni volte 
al corretto utilizzo delle armi nella disciplina dello Steel Challenge. 
 
Sul campo di gara, in apposita ed idonea area riservata, sarà allestito uno stage 
dimostrativo della disciplina “Soft Air” con armi e materiali messi a disposizione dalla 
F.I.T.D.S., rivolto in particolare ai ragazzi e ai non titolari di porto d’armi che volessero 
cimentarsi nel Tiro Dinamico Sportivo. 
 
Tutti i tiratori dovranno essere in regola con il tesseramento FITDS e con i permessi per 
il trasporto e l’utilizzo delle proprie armi e munizioni.  
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SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE 
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COME RAGGIUNGERE IL CAMPO 
 

 
 

Uscita 
SARZANA 

Uscita  
LA SPEZIA 

Uscita 
VEZZANO 

PONTE DI 
ARCOLA 

FORTE 
CANARBINO 
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COORDINATE GOOGLE: 44° 05’ 51.30” NORD - 9° 53’ 30.5” EST (44,097625° N 9,891812° E) 

Queste sono le coordinate dell’incrocio dove bisogna voltare, a sinistra se arrivi 

da Arcola. 

 

Le coordinate del Forte sono: 44.096 N – 9.91 E, ma fate attenzione ad inserirle nei 

navigatori che vi creano itinerari strani. 

per chi proviene da nord (Parma – Genova): 

uscita LA SPEZIA, proseguire per La Spezia, Prima uscita VEZZANO L., incrocio 

girare a destra, Via Aurelia SS 1, direzione LA SPEZIA, verso ovest, prima 

rotonda terza uscita in salita direzione BACCANO, 2,5 km, passare paese, 

incrocio girare a destra indicazione “PITELLI-LERICI” proseguire circa 2 km., 

incrocio girare a sinistra indicazione “FORTE CANARBINO” finita strada (ultimo 

pezzo tenersi a sinistra su sterrato) arrivo (circa 2,5 km). 

per chi proviene da sud (Roma-Firenze): 

uscita SARZANA, proseguire per LA SPEZIA-LERICI, rotonda prima uscita LA SPEZIA 

LERICI,  rotonda prima uscita LA SPEZIA LERICI proseguire per 3,5 km su Via 

Aurelia SS 1, in loc. Ponte di Arcola rotonda terza uscita verso ARCOLA CENTRO 

(dove è bar lato destro), arrampicarsi, oltrepassare semaforo, tornanti e piazza 

principale paese, dopo 2 km incrocio girare a sinistra ad indicazione “PITELLI-

LERICI” proseguire cieca 2 km., incrocio girare a destra indicazione “FORTE 

CANARBINO” finita strada (ultimo pezzo tenersi a sinistra su sterrato) arrivo 

(circa 2,5 km). 

ATTENZIONE LA SCORCIATOIA E’ CHIUSA (VIA RESSORA) 
per chi ha navigatore o Via Michelin.it: 

città ARCOLA, Viale Enzo Fosella n 100, all’incrocio leggermente avanti girare a 

sinistra indicazione “FORTE CANARBINO” finita strada (ultimo pezzo tenersi a 

sinistra su sterrato) arrivo (circa 2,5 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 


