
Da compilare e consegnare firmato al momento dell’iscrizione alla gara. 

 

In conformità al regolamento OWSS – 2008 dichiaro all’atto della iscrizione al Match 

______________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto_______________________________________, Socio Owss/Sass/____________ 

 

D I C H I A R A 

1. Di conoscere approfonditamente il Regolamento OWSS 2008 e di accettarlo in particolar modo gli 

articoli relativi  alla sicurezza. 
2. Di essere titolare di Porto di___________________ nr. ________rilasciato da______________il 

_____________ 

3. Di essere autonomo nel quantitativo di armi e del relativo munizionamento richiesto per svolgere gli 

esercizi previsti dalla gara. 

4. Di essere a conoscenza che L’UTILIZZO DI MUNIZIONI A PALLA TOTALMENTE O 

PARZIALMENTE INCAMICIATA SONO ASSOLUTAMENTE VIETATE ED IL LORO 

UTILIZZO COMPORTERA’ L’IMMEDIATA SQUALIFICA DAL MATCH. 
5. Di essere autonomo nella buffetteria che deve essere composta da un cinturone, 2 fondine ed una 

bandoliera in cuoio per le munizioni calibro 12. 

6. Che l’ OWSS nei modi e nelle quantità previste dagli accordi con gli Sponsor FAP PIETTA e ARMI 

SPORT potrà mettere a disposizione di chi ne è sprovvisto solo un quantitativo limitato di Buffetteria 

(fondine e cinturoni).L’utilizzo in comodato di un elemento di buffetteria, dovrà essere accompagnato 

dal versamento di una caparra di Euro 20,00 che verranno restituite al momento della riconsegna. La 

fondina e/o cinturone dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni di usura nel quale si 

trovavano al momento del comodato. L’utilizzo di fondine in comodato comporta comunque la totale 

padronanza delle tecniche di estrazione e di maneggio delle armi. 

7. 7. Per la buona organizzazione della gara, si richiede a tutti la massima puntualità di arrivo sul campo. 

L’orario di inizio gara non è indicativo ma tassativo. Coloro che, per qualsiasi motivo, dovessero 

arrivare tardi, inizieranno a sparare nella loro posse nell’esercizio in corso, senza avere la possibilità di 

recuperare quelli precedentemente fatti dal gruppo a cui è assegnato. Non verranno accettate lamentele a 

riguardo né ricorsi.  

8. Le fondine “CROSS DRAW”, nonostante siano perfettamente inerenti al periodo storico Western, 

possono, durante il loro utilizzo  portare ad infrangere la regola dei 170° e/o 30°. Poiché queste 

violazioni sulla sicurezza producono SDQ si consiglia il porto solo a coloro che hanno esperienza in tale 

modello di fondina. 

9. Di essere, dove possibile , già a conoscenza della descrizione dei singoli stage e che il briefing tenuto dal 

RO Leader Posse non deve essere un momento nel quale vengono insegnati sia tecniche di tiro che il 

semplice maneggio e/o utilizzo di armi inerenti al Vecchio West. 

 

Prendo atto che: 

- Chiunque ad insindacabile giudizio del Match Director o Range Master, non soddisfi i criteri sopra descritti al 

momento dell’iscrizione, o sul campo di gara non dimostri autosufficienza a completare in sicurezza uno stage, 

sarà immediatamente eliminato dal Match senza restituzione della somma di iscrizione. 

 

- IN QUESTA DISCIPLINA SI UTILIZZANO DELLE ARMI A FUOCO  CHE  SE MANEGGIATE 

CON INCURIA O DA MANI NON SUFFICIENTE ESPERTE POSSONO FERIRE O CAUSARE LA 

MORTE. 

 

- Ricorsi sono accettati dietro presentazione al Match Director di un versamento di euro 50,00 e saranno valutati 

solo al termine del Match (concluse anche le operazioni di premiazione). 

  

Data         Firma 


