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III SWISS SHOOTING DAY 
Pellegrino Parmense, Italia 11-12 Giugno 2010 

( III Pellegrino Parmense Schützenfest)  
 

 
 

Competizione di tiro alla distanza di 300 metri aperta alle armi ex ordinanza e civili su 

modello d’ordinanza svizzere 

Organizzata dal Gruppo Marksman Gestione Poligoni 

presso il Campo di Tiro a 300 metri di Pellegrino-Parmense dotato di telecamere. Le armi ammesse sono i 

fucili e le carabine che hanno accompagnato l’esercito della Confederazione Elvetica dal 1890 alla 

adozione del fucile Stgw/Fass90 in calibro 5,6mm . 

 

 

REGOLAMENTO UFFICIALE MANIFESTAZIONE 
Lo Swiss Shooting Day è aperto a tutte le armi ex ordinanza, ex ordinanza civilizzate o modelli civili sul progetto 

originale militare nate e prodotte presso la Confederazione Elvetica.  Di seguito riportiamo le tra categorie e le armi 

impiegabili in esse. 

 

OTTURATORE 

Fucili e Carabine a ripetizione semplice ordinaria in uso alla Milizia Svizzera in calibro 7,5x55 Svizzero. Consentito 

l’uso di munizionamento caricato, originale o di produzione commerciale. Posizione di tiro da seduti con solo rest 

anteriore personale o fornito dalla struttura se sprovvisti. Numero di colpi  12, di cui validi i migliori 10, da 

compiersi nel tempo di 12 minuti. Il bersaglio è quello standard a faccia unica dimensioni 108x108cm con bollo da 

60cm per tiro a 300 metri. Nessun limite di peso dello scatto ed è consentito l’uso di diottre da tiro purchè 

compatibili e storicamente corrette. I Modelli ammessi sono: M1889, M1889/96, M1897 da Cadetto, Carabina 

M1905, Carabina M1893,Fucile M1908, Carabina M1908, Fucile M1911, Fucile M1896/11, Carabina K11 e Carabina 



K31. Nei modelli antecedenti al 1908 obbligatorio di munizionamento ricaricato poiché non nati per l’utilizzo della 

GP11 /7,5X55. I fucili serie P (Privat) sono consentiti. 

 

SEMIAUTO 

Fucili e Carabine a ripetizione semiautomatica in uso alla Milizia Svizzera o loro versioni civili in calibro 7,5x55 

oppure in 223 Remington. Consentito l’uso di munizionamento ricaricato, originale o di produzione commerciale. 

Posizione di tiro da seduti con solo rest anteriore personale o fornito dalla struttura se sprovvisti Numero di colpi  

12, di cui validi i migliori 10, da compiersi nel tempo di 12 minuti. Il bersaglio è quello standard a faccia unica 

dimensioni 108x108cm con bollo da 60cm per tiro a 300 metri. Nessun limite di peso dello scatto ed è consentito 

l’uso di diottre da tiro purchè compatibili e storicamente corrette. I Modelli ammessi sono: Stgw/Fass57 A, 

Stgw/Fass57P, San Swiss Europe/Sig550, Sig552 e Sig551.  

 

OTTICA 

Fucili e Carabine a ripetizione manuale o semiautomatica in uso presso la Milizia Svizzera in versione originale, con 

ottiche originali o dotate di ottiche e attacchi commerciali con ingrandimento massimo 6x. Posizione di tiro da 

seduti con solo rest anteriore personale o fornito dalla struttura se sprovvisti. Numero di colpi  12, di cui validi i 

migliori 10, da compiersi nel tempo di 12 minuti. Il bersaglio è quello standard a faccia unica dimensioni 108x108cm 

con bollo da 60cm per tiro a 300 metri. Nessun limite di peso dello scatto. Modelli ammessi sono: K31/42, K31/43, 

K31/55, Stgw/Fass57 e SIG550 con ottiche Hensold e tutte le armi dotate di ottiche massimo 6x con attacchi 

commerciali. 

 

TIRATORI ESTERI 

Per i tiratori provenienti dalla Svizzera vale la regolamentazioni vigenti Svizzera e Italiana in fatto di esportazione 

temporanea di armi e inviti a competizioni di tiro. Non potranno entrare nel suolo italiano armi non catalogate o 

non conformi alla legge vigente. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione via email 

gruppomarksman@andreaturchi.org. 

INFORMAZIONI E PREMIAZIONI 

per informazioni più dettagliate consultare il sito www.andreaturchi.org/marksman sezione eventi. Le 

premiazioni, sino al 6° classificato, saranno effettuate nella giornata di Domenica come anche l’ estrazione dei 

premi offerti dai vari sponsors  ( TRA CUI UN FUCILE SCHMIDT-RUBIN 1889). Servizio ristoro e pernottamento sarà 

fornita dai ristoranti e alberghi convenzionati con la struttura di tiro elencati all’interno del sito internet.  

 

 

SARANNO CON NOI 
ARMERIA GALLI di Cremona, ARMERIA GEREVINI di Casalmaggiore (CR), ARMERIA MORINI di 

Salsomaggiore Terme (PR), EUROARMS ITALIA S.r.l. Concesio (BS), ARMERIA LA LUPA di Piacenza. 

Gruppo Marksman Gestione Poligoni di ANDREA TURCHI Poligono di Tiro di Pellegrino P.se 

www.andreaturchi.org/marksman , e-mail gruppomarksman@andreaturchi.org Tel 334-2008093 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

 


