
   
 
 
L'Old West Shooting Society- Sass Italy in collaborazione con  
l'associazione The Wild Bunch at Rome 
 
Organizza 

DEATH AT THE LITTLE BIGHORN 
Campionato Italiano OWSS-SASS ITALY ASD 2023 

10 SETTEMBRE 2023 
presso il campo di tiro Testa di Lepre a Fiumicino (RM) 
 
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 5 settembre 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 2023. Il tiratore dovrà sottoscrivere una 
dichiarazione liberatoria di responsabilità per l'anno in corso. 
 

 Match director: Valeriano Machella, alias Charley McWaite 339.2202200 
 R.O. a cura della OWSS 
 Dati gara: 5 stages di Cowboy Action Shooting  



 Colpi minimi: 50 di revolver - 50 di carabina lever/pump action - 20 di 
fucile shotgun. 

 regolamento OWSS-SASS ITALY & SASS RULE BOOK. 
 
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. 
 
Per regolamento interno del campo che ospita l’evento 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 
 
Bean Eating Contest 
 

 
 
A Fiumicino si torna a giocare con i «fagioli». Regole semplici: ogni Club iscrive 
un Cowboy che lo rappresenta a cui verrà servita una padella con una libbra di 
fagioli alla Trinità (circa 450 grammi), una pinta di birra (1/2 litro) e una fetta 
di pane. Il Giudice dà il via e si parte: chi finisce per primo si aggiudica il primato 
per l’anno in corso e la targa/premio. Iscrizioni sul posto...  



 
SUL POSTO 
 
Colazione: caffè o cappuccino e cornetto 
 
Pranzo: Gricia «reale» con guanciale e pecorino amatriciano, salsicce di Norcia 
e fagioli alla Trinità, insalata verde, vino Montepulciano d’Abruzzo, acqua e 
bibite a richiesta, caffè.  
Gratuito per i soli iscritti alla gara, 20 € per gli ospiti. 
 
************** 
 
 
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI GARA 
 
Il poligono Testa di Lepre si trova in via Emilio Pasquini 132 Fiumicino RM 
coordinate gps in gradi decimali 
Longitudine 41.954994 - Latitudine 12.284006 
 
Da qualsiasi direzione immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), poi 
uscita n. 1 Aurelia direzione Civitavecchia. Percorrete circa 12 km fino all'uscita 
per Fregene, Cesano, Anguillara. Girare a destra in direzione Cesano Anguillara, 
Testa di Lepre. Percorrete ancora 4.4 km e al bivio, dove c'è l'indicazione per 
il poligono di tiro, girate a sinistra. Ancora 3.2 km, all'indicazione per il campo, 
girate a sinistra su una strada sterrata che porta direttamente al campo. Tempo 
di percorrenza dal GRA circa 15 minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per chi vuole mangiare e pernottare: 
 

 
 

 
C'era una volta il West 
Via di Tragliata,613 - Fiumicino RM 
06.6687255 - 347.4739014 
http://www.ceraunavoltailwest.it 
info@ceraunavoltailwest.it 
41° 58' 21,19'' N - 12° 15' 00,95'' E 
A 5,6 km dal campo 
Pasto convenzionato € 30 
 
******************************** 
 

 
 

 
Villa Valente 
Via Alberto Tulli, 71 - 00123 Roma RM 
06.6687101 - 347.4739014 
https://www.villavalente.com/ 
info@villavalente.com 
41° 58' 04,22'' N - 12° 16' 07,74'' E 
A 2,9 km dal campo 
Camera singola € 50 
Camera doppia € 30 a persona 



 
******************************** 
 

 
 

 
Borgo di Tragliata 
Via del Casale di Tragliata snc  
00050 Località Testa di Lepre, Fiumicino (RM) Italy  
Trel e prenotazioni: 06 6687267 
Whatsapp: (+39) 388 7396924 
Email: info@tragliata.it 
Sito web: www.tragliata.it 
A 3,9 km dal campo 
 
******************************** 
 

 

 

 
Ristorante La Mimosa 
Via Perella, 2 - Roma  
00050 Località Testa di Lepre, Fiumicino (RM) Italy  
06.66.87.350 - 340.1404189 - 340.2479256 
Email: info@ristorantelamimosa.it 
Sito web: http://www.ristorantelamimosa.it 
A 4,1 km dal campo 



******************************** 
 

 
http://www.poligonotestadilepre.it  

 
 

******************************** 
 

 
 
 

 
 
 


