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Allegato A  
al verbale della riunione del Consiglio Direttivo della OWSS Sass Italy ASD 

del 20 ottobre 2019 – Fiumicino RM 

 

 

CAMPIONATO OWSS-SASS Italy ASD 2020 

1. Il National 2020 OWSS - SASS Italy ASD si svolge su 7 gare organizzate in collaborazione con i 

Club aderenti, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio. 

2. Una delle gare in programma verrà realizzata direttamente dalla OWSS-SASS ITALY ASD. 

3. Per l’assegnazione dei titoli si deve obbligatoriamente partecipare almeno a tre gare in 

programma ed essere associato alla OWSS-SASS ITALY ASD.  La classifica viene stilata 

calcolando la media dei tre migliori punteggi conseguiti (in secondi) e con un bonus finale di 3 

secondi per ogni gara a cui si partecipa, oltre le tre minime.  

4. Il rinnovo e il pagamento delle iscrizioni all’Associazione OWSS, fissato anche per quest’anno 

ad € 30, si effettuata esclusivamente on-line entro il 28 febbraio 2020 (art. 5 dello Statuto). Il 

pagamento delle nuove iscrizioni è fissato a € 40. 

5. Iscrizioni, posse, locandina, briefing, dichiarazione liberatoria dei tiratori, foglio giro, 

elaborazione e classifica di gara e classifica generale saranno a cura della OWSS-SASS Italy ASD.  

6. L'iscrizione e il pagamento della gara si effettua esclusivamente on-line per mezzo del form 

presente sul sito internet dell'OWSS - SASS Italy ASD www.owss.eu almeno 7 giorni prima 

dell'evento. Non verranno accettate iscrizioni e pagamenti sul campo. 

7. Ogni tiratore per partecipare alle gare e al campionato deve essere iscritto alla OWSS-SASS 

Italy ASD e sottoscrivere alla prima gara a cui partecipa una dichiarazione liberatoria di 

responsabilità. Ai soci verrà corrisposta la tessera associativa e la tessera/polizza CSEN. 

8. Ad ogni partecipante alla gara verrà consegnato a cura dell'organizzazione dell'evento un 

«foglio giro» stampato su carta semplice dove il tiratore potrà, se interessato, riportare i tempi 

e le penalità di ogni esercizio di tiro.  

9. Il tiratore dovrà recarsi, con giusto anticipo dall'inizio della gara, presso la segreteria del campo 

di tiro per ritirare il «Foglio giro», la tessera OWSS (se ancora non ritirata) la tessera/polizza 

CSEN (se ancora non ritirata) e firmare (se ancora non fatto) l’unica dichiarazione liberatoria. 

10. La quota d'iscrizione alle gare del Campionato 2020 è fissata a € 40 di cui € 5 andranno a favore 

dell'OWSS - SASS Italy ASD. 

11. Le varie Posse verranno redatte secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni. Nel form di 

prenotazione si dà facoltà al tiratore di esprimere la preferenza di Posse. 
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12. L'abbigliamento non conforme a quanto riportato nel Manuale del tiratore redatto dalla Single 

Action Shooting Society, al capitolo «Abbigliamento e attrezzatura personale», potrà 

comportare, ad esclusivo giudizio del Match Director, una penalità di 10 secondi sul conteggio 

finale del match.  

13. Al fine di promuovere l’utilizzo di revolver ad avancarica e la partecipazione di nuovi tiratori 

nella categoria «Frontiersman», si consente l’utilizzo anche della polvere infume nelle armi 

lunghe (doppiette, shotgun a leva e a pompa, rifle). 

14. La premiazione della singola gara avverrà a cura della OWSS SASS Italy ASD con la stampa di 

un attestato personalizzato dove verrà riportato l’alias e il posto in classifica conquistato. Gli 

attestati personalizzati verranno distribuiti ad ogni partecipante.  

15. Entro il 10 febbraio (data da definire) si convocheranno tutti gli R.O. di primo e secondo livello. 

Chi partecipa e supera il corso potrà arbitrare per la stagione 2020. Chi non partecipa non 

perde la qualifica. Il corso si farà sul Campo di tiro Testa di Lepre a Fiumicino (RM) in modo da 

simulare le azioni di gara. 

16. È fatto obbligo all'organizzatore della gara stampare ed esporre almeno mezz'ora prima della 

premiazione la classifica con i punteggi conseguiti per ogni stage. 

17. È fatto obbligo all'organizzatore della gara assicurare la presenza sul campo di un servizio di 

pronto soccorso con ambulanza a norma delle correnti disposizioni di legge. 

18. La premiazione del National 2020 avverrà durante la Convention di fine anno e sarà a cura 

dell'ASD OWSS - SASS Italy ASD. 

19. Per tutto ciò non contemplato in questo regolamento si fa riferimento al Regolamento SASS 

Usa. 

Calendario Campionato Cowboy Action Shooting OWSS 2020 
(le date sono solo indicative e verranno rese ufficiali nel momento della verifica della disponibilità dei Campi 
di tiro) 

 

Prima gara di campionato – Napoli 16 Febbraio 2020 (Primo Trofeo Rip Master) 

Seconda gara di campionato – Bassiano (LT) 15 Marzo 2020 

Terza gara di campionato – Gualdo Tadino 19 Aprile 2020 (gara organizzata dalla OWSS) 

Quarta gara di campionato – Arezzo 17 Maggio 2020 

Quinta gara di campionato – Gualdo Tadino 14 Giugno 2020 

Sesta gara di campionato «Italian End of Trail» – Fiumicino 12 luglio 2020 

Settima gara organizzata dal Club Canne Tonanti (ancora da definire) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

 

Io sottoscritto ……………………………………………….…… nato a …………………… il …………………….……, 
socio Owss-Sass Italy ASD, tessera n.……………….…… in riferimento alla propria partecipazione al 
campionato OWSS Sass Italy ASD 2020 di Cowboy Action Shooting  

D I C H I A R O 

sotto la mia responsabilità: 

1. di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva. 
Dichiara inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o 
pongano dei limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere; 

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione all’attività sportiva della OWSS-
SASS Italy ASD è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta 
durante lo svolgimento di tale attività; 

3. di aver letto e conoscere a fondo il Regolamento SASS «Shooter’s Handbook» versione 22.2 e 
successive e di rispettarlo in ogni azione in gara; 

4. preso atto degli Art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, autorizza 
l'Associazione sportiva OWSS-SASS Italy ASD al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

5. di accettare tutte le condizioni richieste dall'Associazione sportiva OWSS-SASS Italy ASD; 

6. di autorizzare a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) la pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della associazione OWSS-SASS Italy ASD, 
su carta stampata e/o nei mezzi di comunicazione usati dall’associazione, partner compresi, e su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

7. di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo 
l'Associazione sportiva OWSS-SASS Italy ASD e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni e 
qualsiasi responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività 
motoria e sportiva praticata in tutte le manifestazioni sportivo/agonistiche organizzate dalla OWSS 
Sass Italy ASD per l'anno 2020. 

In fede, 

Fiumicino, ………………………………….. 

 

Firma ....................................................................................................... 

«Nome» «Cognome»  


