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Agli associati
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Prova puiodica di tiro pu i cacciatori - Art. 12, comma 6) L.R. n. 5 del 19 giugno 20L8.

Come ormai è noto, la Regione Piemonte ha previsto alÍart. L2, comma 6 della L.R. 5/2018
che "possono saolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del
tesrerino regionale, di attestato di partecipazione a proaa di tiro rilasciato dn una sezione di tiro a segno
nazionale o di poligono prianto autorizzato con licenm di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione hn
aalidità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito
dell'autorizzazione preaista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1.975, n. 11,0 (Norme integratfue della
disciplina aigente per il controllo delle arm[ delle munizioni e degli esplosiai)."

Nelle indicazioni operative sulla prova periodica di tiro per i cacciatofi, approvate con
D.G.R. n. 130-9037 del 1,6/A5/2019, viene evidenziato che "laprooa di tiro è predispostaper certificare
una sessione di proaa di tiro con l'arma utilizzata per l'attiuità uenatoria; a tal fne l'attestato di tiro dme
riportare la mnrca, iI calibro e la matricola dell'armn utilizzata nella proufl."

In seguito a nostra richiesta di chiarimenti il Settore Caccia regionale, con lettera prptocollo
n. 00014954/2019 dell'l1 /06/2019,ha evidenziato che nel caso di utilizzo di più carabine durante
l'attività venatoria queste debbano essere certificate dalla prova di tiro.

Per la caccia di selezione agli ungulati, la prova di tiro consiste in 5 tiri in appoggio verso
un bersaglio di tipo standard posto oltre i 70 metri. La stessa si intende superata con una
concentrazione di almeno 4 colpi su 5 allinterno di dettcv bersaglio.

Qui di sotto vengono riportati i poligono autorizzin che hanno comunicato la loro
disponibilità per I'effetbuazione della prova di tiro: í

POLIGONI AUTORIZZATI

Poligono "PortA de'la Langa" - Località Ronchi CARRU' (CN)
Costo prova: €1,4,00 (non è necessario fare la tessera)
Recapito: Rosso Giorgio: 347 / 9692677
Poligono "Della Valle Shtrs" - Cava San Membotto MOIOLA (CN)
Costo prova: € 1,5,00 (non è necessario fare la tessera)



Recapito: Della Valle Carlo: 335/ 6357431
. Poligono "Montebracco" - Via Monte Bracco 28 BARGE (CN)

Costo prova: € 20,00 (è necessario fare la tessera)
Recapiìo ; scozzese Lelio: 34g / 5558810

. Poligono "La SabiounierA" - Località Sabíouniera-L. MOIOLA (CN)
Costo prova: € 20,00 (non è necessario fare la tessera)
Recapito: Valentino Antonio 331, / 6787322

Al fne di eaitare inutili disguidi, si inaitano i cacciatori a portare con sé proan di tiro relatiaa
all'armn utilizmta durante la giornnta di caccia.

Rimanendo a disposizione per evenfuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni, l'occasione è
gradita per porgere cordiali saluti
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