Regolamento
1. Il Club Calibro 16 indice il 6° Trofeo "La Miglior Cartuccia in 16" per il caricamento domestico della
cartuccia da caccia.
2. Il Trofeo è aperto a tutti coloro in possesso di licenza di porto d'arma lunga sportiva o da caccia.
3. La finalità del Trofeo è il confezionamento, validato attraverso la competizione, di cartucce sicure e dalle
buone performance da utilizzare nel proprio esercizio di caccia.
4. A seguito dell'iscrizione i concorrenti dovranno inviare a loro spese o a mezzo Delegati Regionali o
brevimano un numero di 10 cartucce confezionate per ogni lotto iscritto.
5. Ogni lotto di cartucce dovrà essere predisposto in scatola chiusa che oltre a contenere la munizioni dovrà
anche contenere la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti.
6. Le cartucce così confezionate saranno aperte da apposita Commissione di cui faranno parte almeno due
Esperti nominati (individuati tra i componenti delle Commissioni Munizioni o tra coloro che hanno già vinto
il Trofeo) + Presidente del Club o persona dallo stesso indicata.
7. L'iscrizione avrà valore con il confezionamento delle cartucce ed essa dovrà essere effettuata entro le
date previste individuate di seguito nella sezione “I tempi definiti”.
8. Come ormai tradizione il Trofeo sarà assegnato dopo aver esperito tutte le prove, al lotto che dalla
combinata dei vari parametri di valutazione avrà ottenuto il miglior punteggio. I parametri valutazione sono
relativi alle prove di Banco ed alle prove di rosata e di penetrazione. Come ogni anno i componenti tecnici
della Commissione si sono occupati di definire in via preliminare, i parametri di valutazione con i quali i lotti
di munizioni saranno valutati.

Tipologia della cartuccia in concorso per il 6° Trofeo "La Miglior
Cartuccia in 16"
Anche quest’anno, nuova cartuccia per nuove esigenze venatorie: la dedichiamo al tordo!!
Per complicarci un po' la vita abbiamo deciso di scendere per la prima volta sotto l’oncia carica tipica del
calibro.

Perciò la Commissione ha ritenuto di fissare i seguenti parametri imprescindibili per la cartuccia da iscrivere
al Trofeo:
Piombo n° 10
Grammi 27
Borraggio, polvere ed innesco a scelta del concorrente
Pallini di piombo temperato (nero). Precisiamo piombo e non altre leghe, quali acciaio, bismuto,
tungsteno, rame ecc. Non è altresì ammesso alla competizione piombo nikelato o ramato
Il controllo dei requisiti di cui sopra sarà effettuato verificando con apertura di munizioni a
campione per ogni lotto presentato.
Anche se la Commissione confermerà successivamente la distanza di posizionamento della placca, è da
ritenere che per la specificità del selvatico a cui è destinata la cartuccia, la stessa potrà essere posizionata in
un intervallo compreso tra i 22 e i 27 metri. E’ quindi utile concentrarsi durante il confezionamento della
cartuccia che la stessa sarà testata entro tale intervallo di distanza.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione cartuccia su cui si cimenteranno i caricatori e la Commissione del Trofeo sono quelli
della Balistica Classica:
1 - Pressione
2 - Velocità V/1
3 - Densità
4 - Distribuzione
5 - Penetrazione
Tali valori, alcuni assoluti, altri derivati con calcolo permetteranno di ottenere il punteggio da cui
scaturirà il Vincitore del 6° Trofeo "La Miglior Cartuccia in 16".
I punti 1 e 2 verranno rilevati in canna manometrica in data da definire.
I punti 3 - 4 - 5 saranno oggetto di test il sabato che precede il Calibro 16 Day 2020.

Come si partecipa?
Occorre realizzare l’iscrizione del/i lotto/i sul sito del Club utilizzando gli Allegati 1 e 2 ed inviandoli all’email
segreteria16@calibro 16.it con oggetto 6° TROFEO MIGLIOR CARTUCCIA IN 16.
I tempi definiti per l'espletamento de Trofeo sono i seguenti:
Entro il 15/02/2020 dovrà essere realizzata l'iscrizione dei lotti.
Entro il 28/02/2020 i lotti dovranno pervenire a Riccardo Ceccarelli individuato quale referente e
depositario di tutto il materiale. Per esso i lotti potranno essere acquisiti dai Delegati Regionale,
solo nell'ipotesi che possano essere in grado di consegnarli entro le date stabilite.

Costi di iscrizione al Trofeo
Come lo scorso anno, quale contributo alle attività di bancatura delle munizioni e spese generali del

Trofeo, sono stati stabiliti due tipi di costi di iscrizione validi per coloro che sono in regola con il
tesseramento al Club e i non soci:
- iscritti al Club Calibro 16 Euro 15,00 al primo lotto, 10 Euro per i lotti successivi;
- non iscritti al Club Calibro 16 Euro 20,00 al primo lotto, 15 Euro per i lotti successivi.
Sia i Delegati che i singoli appassionati del Nord Italia possono consegnare le cartucce durante la
manifestazione HIT che si svolgerà a Vicenza dall’8 all’10 febbraio 2020, presso lo stand di CacciaInFiera
che ospita il personale del Club Calibro 16. In caso di diversa soluzione la stessa sarà resa nota in anticipo.
Le cartucce dovranno essere recapitate assieme alla scheda per ogni lotto (Allegato 2), che dovranno
essere datati e sottoscritti, firma che avrà anche valore di presa visione ed accettazione del Regolamento.
La documentazione completa accompagnerà le cartucce sino al giorno della proclamazione del vincitore e
sarà compilata in parte da cacciatore proponente il lotto, in parte dal Banco nel quale saranno bancate ed
in parte dalla Commissione il giorno della celebrazione del Trofeo.
Per la Commissione Munizioni
Riccardo Ceccarelli
Presidente Club Calibro 16

