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5° MEMORIAL
Riccardo Zecchin 

Sommariva Bosco, (CN), Domenica 4 Novembre 
2007, Il Cuneo Combat Club ha organizzato la quinta 
gara in memoria di Riccardo 
Zecchin tenutasi al campo di tiro 
“Shooterland”. Una bella giornata di 
sole ha fatto da cornice ai quattro 
stage di gara, alla premiazione e alla 
grande grigliata che ne ha seguito.  
Il Memorial dedicato a Riccardo 
Zecchin e’ giunto alla quinta edizione 
e Ciro Zeno e il gruppo del Cuneo 
Combat Club hanno disegnato tre 
stage IDPA ricchi di sfi de e divertenti 
piu’ uno stage speciale per carabine 
del tipo Beretta CX.  
Con partenza da seduti o da in piedi, 
ogni stage ha enfatizzato precisione, movimento, e l’uso 
di coperture.  Sequenze tattiche d’ingaggio, in movimento 
contro bersagli misti con “No Shoot”, “Peppers”, piatti e 
“Bobbers” sono state presenti in ogni stage.  Il disegno 
dei percorsi, la posizione di barricate, barili, e coperture 
obbligavano il tiratore a cambiare angolo di tiro da SX a 
DX di quasi 45 gradi per ingaggiare vari bersagli sempre 
restando in costante movimento.

Ogni stage e’ stato davvero divertente!
Nelle linee adibite al tiro con armi lunghe fi no a 150 metri 

di “Shooterland”, il Cuneo Combat 
Club ha organizzato un originale 
adattamento del “Rifl e 10” per far 
esercitare i tiratori con la Beretta 
CX a tre posizioni e tre distanze 
d’ingaggio.  
Con partenza in posizione prona a 70 
metri, lo stage di “Carbine/CX 15” ha 
richiesto ai concorrenti di ingaggiare 
il bersaglio con cinque colpi per poi 
avanzare correndo fi no alla postazione 
di 50 metri per ingaggiare il bersaglio 
da inginocchiati con altri cinque colpi 
, poi avanzando correndo all’ ultima 

postazione di 25 metri per gli ultimi cinque colpi sparati 
con le carabine imbracciate da in piedi.  
Prima di procedere alla premiazione, mettere via le 
armi e sedersi a consumare un ottimo pranzo a base di 
costine, salsicce, bistecche grigliate, formaggio, pane 
e bibite, il Cuneo Combat Club ha reso omaggio alla 
memoria di Riccardo Zecchin e onorato le forze armate 
con un saluto di ventuno colpi a salve. 


