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Sede Sociale: Frazione Brignola, Nr.-3 – 12018 Roccavione (CN), 
cell. 3388295796-3285699288-Tel/Fax 0171/260708.

www.cuneocombatclub.it

Il Cuneo Combat Club, presso il campo del Forte 
Canarbino Shooting Club, ha tenuto Sabato 11 e 
Domenica 12 Novembre il Terzo Trofeo Riviera di 
Levante. gara IDPA.
Forte Canarbino, ha svolto perfettamente la funzione 
di sfondo per la competizione, composta da cinque 
stages IDPA e due stages: “pistol shootgun” e 
“carabine””CX4Storm”, con classifi che separate.
Tutti gli esercizi, creati e montati da Ciro ZENO, hanno 
enfatizzato il dinamismo durante l’attività sportiva.
La parola d’ordine era essere costantemente in 
movimento, quindi: partenze da seduto, inginocchiamento 
veloce, rotazioni di 180 gradi, movimento da copertura 
bassa a barricata alta e angoli da affrontare, hanno 
mantenuto alti i livelli di azione per tutta la gara.
Bersagli in negativo, No-shoots, solo parte superiore e 
piattini d’acciaio di piccolo diametro sono stati usati in 
modo estensivo.
Le aree limitate, i bersagli multipli e la miscela di tipi 
di target hanno mantenuto l’enfasi sulla precisione 
limitando le tentazioni di “sparacchia e scappa”, 
ponendo l’accento e l’attenzione sull’ identifi cazione 
del bersaglio, ingaggio, movimento e gestione delle 

munizioni.
I due stages con classifi ca separata hanno fornito alla 
gara una sfi da maggiore tramite l’utilizzo di fucile a 
pompa calibro 12 nell’uno e di una carabina CX4 Storm 
nell’altro.
Il percorso misto pistola/calibro 12 era un limited 
Vickers: sei colpi-cambio caricatore-sei colpi con pistola, 
su tre sagome poste a venti metri per poi proseguire 
ingaggiando in movimento 12 piatti di metallo, posti a 
destra, a sinistra e di fronte al tiratore con fucile a canna 
liscia.
Movimento, ricarica e precisione sono tutte state messe 
alla prova.
Lo stage che vedeva impegnato il CX4Storm combinava 
una serie di tre colpi su tre sagome ed il successivo 
ingaggio sia da dietro barricate alte che coperture basse 
di piattini e birilli.
La mira precisa e la corretta compensazione di 
parallasse sono state cruciali per colpire bersagli a 
distanze minori di quelle per cui l’arma è tarata.
Sette percorsi molto tecnici e ricchi d’inventiva hanno 
reso sette volte piu’ divertente la gara per tutti i tiratori, 
molti dei quali hanno arricchito il proprio medagliere.

Divertimento moltiplicato 
per sette a Forte Canarbino

Domenica 17.12.2006 il Cuneo Combat Club ha 
organizzato, presso il T.S.N. di Quezzi, il °I Trofeo 
d’Inverno “Gara I.D.P.A.”, gemellaggio già avutosi 
precedentemente nel mese di aprile che tanti consensi 
aveva avuto.
Lo scopo è stato quello di avvicinare quanti più tiratori 
possibili all’I.D.P.A., in modo da allargare i confi ni del 
gioco.
Infatti, pur essendo l’ultima domenica utile per gli 
acquisti natalizi, i tiratori hanno aderito con piacere a 
questa manifestazione, ed accanto agli “abituali”, molti 
sono stati i non qualifi cati che per la prima volta si 
sono avvicinati a questa disciplina. A fi ne gara hanno 
dimostrato il loro compiacimento e soprattutto di aver 
gradito particolarmente questo tipo di tiro.
Questo è il vero riconoscimento per la fatica di chi si 
è impegnato perché tutto si svolgesse in un clima di 
massima sportività che è uno dei principi fondamentali 
dell’I.D.P.A..
Il Presidente del Cuneo Combat Club, “Zeno Ciro”, 
infatti, ha lavorato alacremente per tutto il sabato 
antecedente la gara, sotto la pioggia incessante, 
disegnando e predisponendo gli stages, per offrire 

una gara divertente, con esercizi che se pur rivisitati 
risultassero originali.
Gli atleti, si sono cimentati in spostamenti veloci (come 
per lo stage n.5); in cambi tattici (come lo stage n.2); 
ingaggio di sagome al riparo di uno steccato, che 
impegnava il tiratore a spostamenti per ritrovare la 
visuale della sagoma (come per lo stage n.4), oppure 
il classico ingaggio con sagome contraddistinte da una 
sequenza numerica che impegnava il tiratore ad un 
lavoro mnemonico.
I tiratori si sono distinti in tutti gli stages ed anche i 
neofi ti hanno eseguito gli esercizi nel rispetto delle 
norme di sicurezza, sempre sotto la visione dei S.O. 
del Cuneo Combat Club e la vigilanza del Presidente 
del Club, che mentre controllava serratamente affi nché 
tutto si svolgesse al meglio offriva fette di panettone 
piemontese ai tiratori.
La giornata si è conclusa con la stilatura della classifi ca, 
si sono decretati i vincitori ed infi ne i consueti premi a 
sorteggio.
Dopo gli auguri per le festività natalizie ci si è dato 
appuntamento sul campo per la prossima manifestazione 
sportiva.

CUNEO COMBAT CLUB
Via Brignola, 3 - 12018 Roccavione (CN)  
cell. 338.8295796 - fax 0171.260708
e-mail: info@cuneocombatclub.it 
www.cuneocombatclub.it 
Arma corta “tutte le discipline”

I l  Cuneo Combat Club 
gioca anche a Natale
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