
 
 

 
L'Old West Shooting Society- Sass Italy ASD in collaborazione con lo  
Shooting Club Gualdo Tadino 
 
Organizza il 
 
GUALDO’S OPEN RANGE 
IV° gara del CAMPIONATO ITALIANO OWSS-SASS ITALY ASD 2023 
25 Giugno 2023 
presso il campo di tiro di Rigali – Gualdo Tadino (PG) 
 
Quota iscrizione: € 40,00 (quaranta/00) 
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 
Martedì 20 Giugno 2023. 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 in corso. 
 
Match director: Pio Radici, alias Tuko Ramirez 333.8280628 
R.O. a cura OWSS-SASS Italia 
 

 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 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 
 
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI GARA 
 
Autostrada Bologna – Bari: 
Uscita Fano oppure Ancona Nord. Proseguire in direzione Roma fino ad arrivare 
a Gualdo Tadino. Superato il semaforo e proseguendo sempre in direzione 
Roma, dopo circa Km. 2, troverete sulla vostra sinistra l’area di sevizio”Erg”. 
Ancora avanti per 200 metri e voltare a sinistra. Seguire le indicazioni per il 
Campo di Tiro. 
 
Autostrada Firenze – Roma: 
- per chi proviene da Firenze, uscire a “Valdichiana” e proseguire per Perugia, 
e poi Foligno. Giunti a Foligno prendere la deviazione sulla sinistra per Fano. 
Dopo aver superato la Frazione Rigali (50 metri circa), voltare a destra e 
seguire le indicazioni per il Campo di Tiro. 
- per chi proviene da Roma, uscire a “Orte” e proseguire in direzione Fano. 
- Dopo aver superato la Frazione Rigali (50 metri circa), voltare a destra e 
seguire le indicazioni per il Campo di Tiro. 
 
Coordinate campo di tiro N 43° 12' 18.79" E 12° 48' 05.76" 
Coordinate bivio di Rigali N 43° 12’ 33.79’’ E 12° 47’ 12.43’’ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per chi vuole pernottare: 
 
 
Hotel GG8 
Via Morone, 5 - 06023 Gualdo Tadino PG  
075 912283 
https://ristorantehotelgigiotto.it/it/  
 
Ristorante Hotel Cibarium 
Via Casimiri, 17, 06023 Gualdo Tadino PG  
075 545 6571 
https://hotel-ristorante-cibarium-gualdo-tadino.hotelmix.it/  
 
 
 
   

 
 

 
 


