
ARMI MUNIZIONI

RIFLE (LEVER ACTION O PUMP ACTION) 10

SHOTGUN (SIDE BY SIDE OR PUMP) 4 +

2 REVOLVER 10

STAGE 1

INIZIO

Il tiratore in posizione A con il rifle imbracciato e . 2 revolver caricati con 5
colpi, cane abbattuto sulla camera vuota, nelle rispettive fondine. Uno shotgun aperto sulla posizione
C.

caricato con 10 colpi

AL BEEP

ingaggiare i bersagli con un «Progressive sweep» partendo, a scelta del tiratore, da destra o da sinistra: un
colpo sulla prima piastra, due colpi sulla seconda piastra, tre colpi sulla terza piastra e quattro colpi sulla
quarta piastra. Lasciare il rifle, scarico e aperto, e spostarsi in B e ripetere la stessa sequenza con i due
revolver. Spostarsi in C e con lo shotgun colpire gli abbattibili «any order».
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ARMI MUNIZIONI

RIFLE (LEVER ACTION O PUMP ACTION) 10

SHOTGUN (SIDE BY SIDE OR PUMP) 4 +

2 REVOLVER 10

STAGE 2

INIZIO

Il tiratore in A in posizione di relax con
Rifle . Uno shotgun aperto sulla posizione

C.

2 revolver caricati con 5 colpi, cane abbattuto sulla camera
vuota, nelle rispettive fondine. caricato con 10 colpi in B

AL BEEP

ingaggiare i bersagli con un «Arkansas sweep», 2 colpi sulla prima piastra, 1 colpo sulla seconda piastra,
2 colpi sulla terza piastra partendo prima da sinistra e poi da destra. Spostarsi i B e ripetere la stessa
sequenza con il rifle. Lasciare il rifle sul tavolo, scarico e aperto, e spostarsi in C e colpire con lo shotgun i
bersagli «any order».
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ARMI MUNIZIONI

RIFLE (LEVER ACTION O PUMP ACTION) 10

SHOTGUN (SIDE BY SIDE OR PUMP) 4 +

2 REVOLVER 10

STAGE 3

INIZIO

Il tiratore in posizione A con il rifle imbracciato e caricato con 10 colpi. 2 revolver caricati con 5
colpi, cane abbattuto sulla camera vuota, nelle rispettive fondine. Uno shotgun aperto sulla posizione
C.

AL BEEP

ingaggiare i bersagli con un «Regressive sweep» partendo, a scelta, o da destra o da sinistra: 4 colpi sulla
prima piastra, 3 colpi sulla seconda piastra, 2 colpi sulla terza piastra, 1 colpo sulla quarta piastra.

B e ripetere la stessa sequenza con i due revolver.
Spostarsi in C e con lo shotgun colpire i bersagli «any order».
Lasciare il rifle sul tavolo, scarico e aperto, e spostarsi in

B
A

C

P1 P2 P3 P4

R1 R3R2 R4

SANT'AGATA DE'GOTI (BN) - III GARA CAMPIONATO OWSS-SASS ITALY ASD

5 SETTEMBRE 2021

www.owss.eu
Via Emilio Pasquini 132 - 00054 Fiumicino RM

Old West Shooting Society ASD



ARMI MUNIZIONI

RIFLE (LEVER ACTION O PUMP ACTION) 10

SHOTGUN (SIDE BY SIDE OR PUMP) 4 +

2 REVOLVER 10

STAGE 4

INIZIO

Il tiratore in B con il rifle in posizione «surrender» caricato con 10 colpi. 2 revolver caricati con 5
colpi, cane abbattuto sulla camera vuota, nelle rispettive fondine. Uno shotgun aperto sulla posizione
C.

AL BEEP

ingaggiare i bersagli con un «Double tap» partendo, a scelta, o da destra o da sinistra.
A e ripetere la stessa sequenza con i due revolver. Spostarsi in C e

con lo shotgun colpire i bersagli «any order».

Lasciare il rifle sul
tavolo, scarico e aperto, e spostarsi in

BA C
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ARMI MUNIZIONI

RIFLE (LEVER ACTION O PUMP ACTION) 10

SHOTGUN (SIDE BY SIDE OR PUMP) 2 +

2 REVOLVER 10

STAGE 5

INIZIO

Il tiratore in in posizione di relax con 2 revolver caricati con 5 colpi, cane abbattuto sulla camera
vuota, nelle rispettive fondine. Rifle in posizione caricato con 10 colpi. Uno shotgun aperto sulla
posizione .

A

B

C

AL BEEP

ingaggiare il bersaglio con 10 colpi. Spostarsi in B e ripetere la stessa sequenza con il rifle.
C e con lo shotgun colpire i bersagli «any order».

Lasciare il rifle
sul tavolo, scarico e aperto, e spostarsi in

BA C

P1

R1
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L'associazione WILD WEST SHOOTING NAPLES 
in collaborazione con l'Old West Shooting Society Sass Italy ASD 
 
Organizza la 3^ gara del Campionato Italiano OWSS-Sass Italy ASD 2021 
 

GUNFIGHT AT NAPLES  
5 settembre 2021 
presso il campo di tiro A.S.D. GOTI SHOOTING 

Quota iscrizione: 35,00 euro 

Ritrovo tiratori - ore 8:30 (obbligatorio per tutti) 
Inizio gara - ore 9:00. 
 
È obbligo per i tiratori iscriversi e versare la quota di partecipazione alla gara 
esclusivamente on-line nell’apposita sezione sul sito www.owss.eu, entro 
domenica 29 Agosto 2021. Si potrà partecipare alla gara solo se, al 
momento dell’iscrizione, il tiratore risulti in regola con il rinnovo e il versamento 
della quota alla OWSS per l’anno 2021. Si potrà rinnovare l’iscrizione e pagare 
la gara direttamente sul campo. 
Il tiratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione liberatoria di responsabilità. 
 
• Match Director Biagio Argento, alias Silver Jack 329.0992782 
• R.O. a cura OWSS-SASS ITALY 
 



5 stages di Cowboy Action Shooting (colpi minimi: 50 colpi di revolver - 50 di 
carabina lever/pump action - 21 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 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 
 
Per regolamento interno del campo che ospita l’evento vige assoluto l’obbligo 
di protezioni acustiche e visive per ogni tiratore impegnato negli stage e di 
protezioni visive per tutti gli spettatori. 
 
A.S.D. GOTI SHOOTING 
via Palmentatata SNC, 82019 Sant'Agata de'Goti (BN)  
gotishooting@libero.it - 320 744 5760 
 
 
Dove dormire: 
 
Agriturismo 'La Tenuta del Barone' 
Contrada Capellino, 82019 Sant'Agata de' Goti BN 
3392667170 
info.tenutadelbarone@gmail.com 
https://latenutadelbarone.it/ 
 
La Rosa Dei Venti 
Contrada Deserto Tagliola, 82019 Sant'Agata de' Goti BN 
0823717104 
http://www.agriturismolarosadeiventi.it/  
 



Le Rocce B&B 
Via Parco, 82019 Sant'Agata de' Goti BN 
3283722280 
https://lerocce.it/ 
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