CAMPIONATO OWSS - SASS Italy ASD 2022
1. Il National 2022 OWSS - SASS Italy ASD si svolge su 5 gare organizzate in
collaborazione con i Club aderenti, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.
2. 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). Gli
attestati di partecipazione al campionato OWSS verranno rilasciati solo ai soci che
entrano in classifica.
3. La quota associativa per l’anno 2022 è fissata a € 40 e il pagamento si effettuata
esclusivamente on-line entro il 28 febbraio 2020 (art. 5 dello Statuto). Il costo della
nuova iscrizione è di € 50 ed è comprensivo della stella OWSS. Chi vuole acquistare la
tessera/polizza CSEN dovrà richiederla spuntando nel form di iscrizione e/o rinnovo
l’apposita casella e versare contestualmente alla quota d’iscrizione € 5. Per gli iscritti
2021 il rinnovo si fa compilando l’apposito form nel sito internet all’indirizzo:
www.owss.eu/rinnova.asp e versando la quota associativa di € 40,00 entro il 28
febbraio 2022, con i sistemi di pagamento on-line presenti nel sito www.owss.eu. Chi
rinnova dopo il 28 febbraio 2022 potrà ancora farlo entro il 30 aprile versando la
quota sociale di € 40. Dal giorno successivo, a norma all'art. 6 dello Statuto, verrà
considerato socio decaduto e per rinnovare dovrà versare € 50 come una prima
scrizione.
4. 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 4
giorni prima dell'evento. Non verranno accettate iscrizioni e pagamenti sul campo.
1

5. L’inserimento in gara avverrà solo alla ricezione del pagamento on-line e solo entro i
4 giorni precedenti la gara. L’iscrizione senza il pagamento verrà annullata d’ufficio.
6. Ogni tiratore per partecipare alle gare OWSS deve essere in regola con il versamento
della quota associativa e sottoscrivere alla prima gara a cui partecipa una
dichiarazione liberatoria.
7. La quota d'iscrizione alle gare del Campionato 2022 è fissata a € 35 di cui € 5 andranno
a favore dell'OWSS - SASS Italy ASD.
8. Alle gare organizzate dalla OWSS possono partecipare solo i soci in regola con
l’iscrizione
2022.
Non
sono
ammessi
tiratori
non
associati.
9. 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.
10. 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).
11. Per uniformare il più possibile gli esercizi e per renderne più semplice l’esecuzione da
parte dei tiratori (anche per sostenere le ricorrenti valutazioni favorevoli dei soci per
esercizi semplici e rapidi), ogni esercizio non potrà avere più di tre bersagli riservati
ai revolver e 3 per la carabina e almeno 2 postazioni di tiro. Anche per valorizzare la
capacità di ricarica ed esecuzione dello shotgun, in ogni stage devono essere presenti
4 pepper. Il distanziamento tra una postazione di tiro e l’altra in un esercizio non può
essere maggiore di 4 metri. Gli ingaggi saranno sempre liberi. I bersagli per revolver
e shotgun saranno posti a non più di 7 metri di distanza dalla postazione di tiro, quelli
per la carabina a non più di 11 metri.
12. 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.
13. L’inadempienza da parte del Club organizzatore l’evento in calendario a quanto
disposto all’articolo 11 e 12 comporterà l’annullamento della gara.
14. La segreteria è a disposizione di chiunque non riesca a prenotarsi o pagare le relative
quote. Il contatto è SOLO a mezzo e-mail segreteria@owss.eu.
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Calendario Campionato OWSS 2022
Cowboy Action Shooting

13 Marzo 2022 Sant’Agata de Goti (NA)
10 Aprile 2022 – Ferentino (FR)
8 Maggio 2022 – Arezzo (AR)
12 Giugno 2022 – Gualdo Tadino (PG)
10 Luglio 2022 – «Italian End of Trail» Fiumicino (RM)
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