
A.S.D. Campo di tiro Santa Barbara e Sant’Uberto 

Listino prezzi dal 1 marzo 2016 
Socio ordinario annuale  70 € 

Socio appartenente a forze dell’ordine, addetti alla sicurezza annuale  40 € 

Donne e giovani entro i 18 anni annuale  30 € 

Sessioni di tiro: 

Linea carabina compreso un bersaglio a scelta fino a 200 metri     15 € 

Linea di tiro fin oltre 200 metri compresi due bersagli    20 € 

Ogni bersaglio in aggiunta     2 € 

Turni di tiro con arma lunga: 

Giovedì, sabato e domenica pomeriggio turno unico invernale  dalle 15.00 alle 18.00 

Linea cinghiale corrente, una sessione    15 € 

Turni di tiro cinghiale corrente:  

Sabato e domenica mattina  dalle 9.00 alle 12.30 

Linea pistola da postazione fissa (tiro accademico) per turno di due ore massimo 

(a seconda della disponibilità e delle presenze, compreso un bersaglio a scelta)     10 € 

Stage di tiro dinamico sportivo, costo per uso di uno stage in esclusiva, 

massimo tre partecipanti    30 € 

Stage di tiro dinamico sportivo, costo per ogni partecipante oltre i primi tre     10 € 

Turni di tiro con pistola : 

Lunedì pomeriggio turno unico invernale  dalle 15.00 alle 17.00 

Giovedì, sabato e domenica mattina  I° turno dalle 9.00 alle 12.30 

Tiro al piattello, percorso caccia di 25 piattelli     5 € 

Orario di tiro percorso caccia: 

Sabato e domenica mattina dalle 9.00 alle 12.30 

Abbonamenti annuali, oltre il costo della tessera 

Linea di tiro carabina oppure per turno di tiro pistola fissa o tiro dinamico  

per una sessione al giorno, secondo le modalità sopra descritte, esclusi bersagli extra    300 € 

Con accesso alle linee di pistola (un turno giornaliero) e carabina,     450 € 

Con accesso alle linee di carabina di pistola e cinghiale corrente (un turno giornaliero),    500 € 

Abbonamento a 10 sessioni per linee di tiro carabina, secondo le modalità sopra descritte,     130 € 

Abbonamento a 10 sessioni linea di tiro pistola, secondo le modalità sopra descritte    .90 € 

Certificato di taratura ottica/carabina, compreso linea di tiro      40 € 

Servizio di taratura ottica/carabina, compreso certificato, escluse munizioni     100 € 

L’accesso alle linee e le tariffe sopra riportate sono valide per i soli soci. 

I frequentatori occasionali, che possono essere ammessi eccezionalmente una sola volta ed 

esclusivamente con accompagnamento di un socio presentatore e autorizzazione esplicita 

del presidente o del direttore di tiro responsabile, dovranno versare la quota di 30 (oltre 

il costo della linea di tiro), defalcabili dalla quota associativa in caso di successiva adesione. 


