


 
 
 

L'associazione Bassiano Posse del Club Vado la Mola 

in collaborazione con l'Old West Shooting Society Sass Italy ASD 

 
Organizza 

ITALIAN END OF TRAIL 
6^ e ultima gara del Campionato Italiano Owss-Sass Italy ASD 2019 

8 settembre 2019 
presso il campo di tiro Vado la Mola di Bassiano LT 

 
Quota iscrizione: € 40,00 (quaranta/00) 

Ritrovo tiratori - ore 8:30 (obbligatorio per tutti) 

Inizio gara – ore 9:00 

 
Per partecipare alla gara è obbligatorio registrarsi on-line nell’apposita 

sezione sul sito www.owss.eu, dove troverete il form per inserire il 

nominativo e la categoria di tiro prescelta, entro domenica 1 Settembre 

2019. 

 
• Match director: Roberto Coggiatti, alias Judge Roy 335.7284530 

• R.O. a cura dell'OWSS Sasst Italy ASD 

• Dati gara: 5 stages di Cowboy Action Shooting. 

• Colpi minimi: 50 di revolver - 50 di carabina lever/pump action - 20 di 

fucile shotgun. 



Per partecipare alla gara, i tiratori dovranno obbligatoriamente avere al 

seguito almeno due revolver single action, con relative fondine, un rifle a leva 

o a pompa, con calibro da pistola, ed un fucile a canna liscia (doppietta, 

pompa o leva) con relativa cartucciera o loop in cuoio. 

• munizioni: esclusivamente con palla in piombo, a cura di ogni singolo 

tiratore. Munizioni per il fucile ad anima liscia (shotgun) a pallini n. 4 o più 

piccolo, no pallini in acciaio o placcati. 

• regolamento OWSS-SASS ITALY & SASS RULE BOOK. 

 
Per regolamento interno del campo che ospita l’evento tutti i tiratori devono 

essere in regola secondo la legge italiana con i permessi di porto e o 

trasporto delle armi e l’utilizzo dei calibri consentiti. Per regolamento interno 

del campo vige assoluto l’obbligo di protezioni acustiche e visive per ogni 

tiratore impegnato sugli stage e di protezioni visive per tutti gli spettatori 

Per maggiori dettagli sul regolamento, sulle categorie di tiro, armi e munizioni 

previste nelle competizioni di Cowboy Action Shooting prendere visione dello 

specifico regolamento sul sito www.owss.eu 

 

PROGRAMMA 

  

Sabato 7 Settembre 2019 

Ore 16:00 SHOOT-OFF di Cowboy Action Shooting con assegnazione titolo 

«Mister Alive 2019» 

Ore 19:30 CENA presso il ristorante “OLD  WILD WEST” di Latina 

 

Domenica 8 Settembre 2019 

Ore 8:00 Briefing linee di tiro R.O. Leader-Posse con Match-Director  

Ore 8:30 Ritrovo Tiratori e prenotazione pranzo 

Ore 9:00 Inizio Gara “Italia End Of Trail 2019” di Cowboy Action Shooting 

Ore 13:00 Gara di Fagioli presso il ristorante “VITTORIO” con premiazione 

Ore 13:30 Pranzo presso il ristorante “VITTORIO” 

Ore 15:30 Premiazioni Gara ”Italian End Of Trail 2019” 

 

 
 



COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI GARA 

 
Se provenite da Roma percorrere la SS 148 Pontina in direzione Latina e 

seguire le indicazioni per Latina Scalo e Bassiano e Percorrendo la strada in 

direzione Bassiano troverete le indicazioni per L’Abbazia di Valvisciolo e dopo 

un paio di Km sulla destra l’ingresso per il Campo di Tiro ”VADO LA MOLA”. 

Se provenite dall’Autostrada A2 uscire a Frosinone e svoltare a destra per la 

ss 156 Monti Lepini direzione Latina e giunti a Sezze Scalo prendere per 

Latina Scalo seguendo le indicazioni per Bassiano e quindi per l‘Abbazia di 

Valvisciolo. Circa 2 km prima dell’Abbazia di Valvisciolo troverete sulla sinistra 

il Campo. 
Le Coordinate Satellitari del campo sono: 

Longitudine 12.9885 EST Latitudine 41.5753 NORD 
 

HOTELS convenzionati con il Club di Tiro VADO LA MOLA 

 
Agriturismo Casa Marsilia 

via di Valvisciolo, 41 Bassiano (LT) 349.6711094 

www.casamarsilial.it 

 
Hotel Excelsior 

Paolo Caetani Latina Scalo (LT) 0773.630293 – 630462 

www.gruppoflamini.com 

 
Maggiora Hotel 

Via dei Volsini, 28 (LT) 0773.268744 

www.maggiorahotel.i t 

 

 

 

 

 



SPONSOR 
 

 

 

 

PARTNER 
 


