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REGOLAMENTO 
Il campionato si articola su 7 tappe (sei di qualificazione più una finale). Il tiratore può partecipare ad una 
singola gara, che ha una classifica e un montepremi dedicato e, sparando in più tappe, partecipare al Circuito 
Nazionale Beretta Excellence Action Shooting che prevede dei premi finali. 

I tiratori che intendono partecipare al Circuito Nazionale Beretta Excellence Action Shooting devono: 

- Registrarsi presso il sito Beretta alla pagina www.beretta.com/it-it/beretta-excellence (una sola volta 
per l’intero circuito, prima della prima gara) 

- Avere effettuato il tesseramento allo CSEN come atleti agonisti (sarà possibile iscriversi presso una 
delle ASD del circuito ma non sarà possibile farlo il giorno stesso della gara. Per iscriversi sarà 
sufficiente inviare alla segreteria del campo, almeno 5 giorni prima della gara:  

o Dati anagrafici; 
o Copia del proprio porto d’armi; 
o Copia del certificato medico-agonistico; 
o Versamento della quota di 8 euro nei confronti dell’ASD; 

L’ISCRIZIONE ALLO CSEN VA FATTA UNA SOLA VOLTA PRIMA DELLA PRIMA GARA ED È 
VALIDA PER UN ANNO 

- Procedere ad iscriversi ai singoli eventi per tramite delle ASD organizzatrici degli stessi (mostrando la 
mail di avvenuta registrazione sul sito).  

 

Il campionato e i premi sono aperti a tutti i tiratori delle diverse specialità (FITDS, FIIDS, IDPA, LSSA, Tiro Rapido 
Sportivo, Doppiazione) senza vincolo di marca dell’arma. 

Le Division ammesse al circuito sono: Production, Production Optic, Production Optic Light, 
Standard, Open, Revolver, Classic. 
Le armi ammesse sono quelle del regolamento IPSC. 
 

Ogni singola gara prevede l’esecuzione di 8 stage (regolamento IDPA-no vest-no vincoli buffetteria di cui uno 
con 92X messa a disposizione dall’organizzazione (con un utilizzo massimo di 15 cartucce a testa) e prevede 
l’estrazione di n. 1 Beretta APX tra tutti i partecipanti, oltre al consueto montepremi relativo alle varie 
classifiche. 

L’iscrizione alla finale che si svolgerà ad Uboldo sarà aperta 15 giorni prima della gara per chi avrà partecipato 
ad ameno 3 delle 6 prove di qualificazione, mentre dal giorno successivo potranno iscriversi tutti gli altri. La 
competizione avrà una sua classifica ed un montepremi indipendenti dal circuito, ma solo chi avrà partecipato 
ad almeno 3 tappe delle 6 previste di qualificazione potrà partecipare all’estrazione di n. 3 Beretta 92X (delle 
quali una sarà riservata alla categoria Ladies). 

Costo di iscrizione € 33 comprensivo delle munizioni per lo stage con Beretta 92X 

http://www.beretta.com/it-it/beretta-excellence

