


 
 

L'associazione WILD WEST SHOOTING NAPLES 
in collaborazione con l'Old West Shooting Society Sass Italy ASD 
 
Organizza la 1^ gara del Campionato Italiano OWSS-Sass Italy ASD 2020 
 

MEMORIAL RIP MASTER 
16 Febbraio 2020 

presso il campo di tiro Dynamic Shooting Club Napoli 

Quota iscrizione: 40,00 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 9 Febbraio 2020. 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 2020. 
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. 
 
COME RAGGIUNGERE IL CAMPO DI GARA 

 
Dalla A1, dopo la barriera di Caserta sud/Napoli nord, uscire a SP ex SS162 
Afragola e proseguire per Giugliano, poi per Lago Patria, immettersi sulla 
laterale e dopo il negozio “Gloria” (facilmente visibile per le dimensioni della 
sua insegna) svoltare alla prima a destra e seguite l’indicazione “Dynamic 
Shooting Club Napoli”. Percorrere circa 400 metri, sulla vostra sinistra trovere 
una costruzione bianca, di fronte c'è un cancello che da accesso ad un viale 
alberato con telecamere: percorrere il viale per 400/500 mt. Sulla vostra 
sinistra troverete l'ingresso del poligono. Provenendo da Formia/Mondragone, 
dalla SS7 quater prendere per sp1 giugliano e immettersi sulla 
laterale,troverete un distributore della Q8 appena dopo svincolare ed 
attraversare il viadotto seguendo le indicazioni “Dynamic Shooting Club 
Napoli”. 
 
Dynamic Shooting Club Napoli 
via San Giuseppiello 80014 Giugliano (NA) – Italia 
coordinate satellitari:  
40°56'23.7"N 14°05'44.2"E 
oppure: http://www.test1111.altervista.org/dove_siamo.html 



 

Per pernottare (a puro titolo indicativo): 
Hotel “Giulia” 80019 Qualiano (NA) tel.0818196202. 
Hotel “Hermitage” 80019 Qualiano (NA) 0818187517. 
Hotel “Mediterraneo” 80014 Giugliano (NA) 0818195321. 
Hotel “Orizzonte” 80014 Giugliano (NA) 0815090433. 
Hotel “Suisse” 80014 Giugliano (NA) 0815091860. 
Hotel “2000” - 80014 Giugliano (NA) 0813340570. 
Hotel ristorante “Marcantonio” 80014 Giugliano (NA) 0815090055. 
Tutti situati a pochi metri dal campo. 
 

Per mangiare: 
A pochi minuti dal campo si trova il “Centro commerciale Auchan” dove potrete 
gustare la cucina partenopea e l’ottima pizza, sia da «Fratelli la bufala» oppure 
da «o’ Pizzirillo». 
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