
 
 
Il regolamento 2014 del trofeo Sako-Tikka  
Nelle categorie a 200 metri Caccia saranno utilizzate carabine Tikka calibro .308 Winchester, dotate di 
cannocchiale Burris; mentre nella Lunga distanza (da 500 metri fino a 800 yard), la Tactical, saranno utilizzate 
carabine Sako calibro .308 Winchester dotate di cannocchiale Steiner. Armi e munizioni Sako sono messe a 
disposizione dall’organizzatore. Alla gara possono partecipare tutti i titolari di un Porto d’armi in corso di validità 
(Porto d’armi per uso caccia; Porto d’armi per uso Tiro a volo; Porto d’armi per difesa personale); è obbligatoria 
l’assicurazione per responsabilità civile rilasciata da un’associazione venatoria (ma valida anche per l’attività di 
tiro); da un’associazione o federazione sportiva; o da una compagnia assicurativa. Ogni cacciatore-tiratore ha a 
disposizione un rientro oltre alla prima iscrizione (saranno ammessi altri rientri non validi per classifica, 
compatibilmente con la disponibilità delle linee di tiro e munizioni); per la compilazione della classifica della 
singola gara, sarà conteggiata la migliore delle due prestazioni. Per la compilazione della classifica finale del 
trofeo, saranno sommate le due migliori prestazioni sulle quattro gare in calendario. 
 
CATEGORIA CACCIATORI 
La posizione di tiro sarà da seduti. I bersagli sono quelli utilizzati nelle gare del circuito Armi e Tiro (sei barilotti). 
Ogni tiratore dovrà sparare cinque colpi (uno per barilotto) validi per la gara, mentre sarà sparato un solo colpo 
nel barilotto di prova, sempre nel tempo massimo di otto minuti. Le ottiche dovranno avere fino a un massimo di 
8 (otto) ingrandimenti, con bloccaggio a tale valore per i cannocchiali con ingrandimenti variabili. 
 
CATEGORIA TACTICAL  
La posizione di tiro sarà da seduti. I bersagli sono quelli utilizzati nelle gare del circuito Armi e Tiro. Ogni tiratore 
dovrà sparare otto colpi in dieci minuti e per la classifica saranno considerati i migliori cinque colpi sul bersaglio. 
In caso di colpi presenti sul bersaglio oltre ai cinque e chiaramente distinguibili nel calibro, questi saranno 
eliminati e il bersaglio considerato valido. Non sono previste limitazioni per quanto riguarda gli ingrandimenti e il 
tipo di reticolo delle ottiche. 
 


