
Meting of Veterans and Hunters Adriatix 2019 

Shooting Competition in hunting disciplines 2019 

A hunting rifle with a rifled barrel at a distance of 50-100-200 meters. 

Date: 25. 26. in 27. july 2019  -  Slovenija 
 

Disciplines and distances: 

A. 50 m moving target-silhouette  

B. 100 m on the stationary silhouettes: At the stake + pole + standing + prone without rest 

C. 200 m on a stationary silhouette (sitting/prone with front rest) 

COMPETITION CATEGORIES 
 

-Junior: age to 21 years old 

-Lady: no age limits 

-Senior: 21 to 60 years  

-Veterans: age from 60 to 65 

-Masters: age over 65 
 

The course of competition:  
 

1. Thursday, 25.7.2019: Arrival 

a. Arrival and registration  
b. Part of the competition in the moving boar silhouette (part 1, 10 shots) 

c. Part of the competition 100m (prone, standing, standing by the pole) 

d. Late lunch (the inn »Na Burji«) 

2. Friday, 26.7.2019: polygon Petrinje, shooting from  9:00 till 17:00  
a. Moving boar competition (I.partl) 

b. Part of the competition 4-stances 100m (prone, standing, standing by the pole) 

c. Late lunch (the inn »Mahnič«) 
3. Saturday, 27.7.2019: Polygon AJBA, from 9:00 till 16:00 

Competition in the moving boar silhouette (part 2, 10 shots) 

Competition 4-stances 100m (prone, standing, standing by the pole) 

       3.   Saturday, 27.7.2019: Polygon LD »Planina,« from 10:00 do 17:00  
a. Competition 200m chamois silhouette 

b. Announcement of the results  

c. Awarding of medals 
d. Barbecued piglet (»roštilj at the cottage« or »grill by the Soča«) 

 

The winners will be announced: 
 

Class EU Champion Hunter to fifth place in all categories (junior, lady, senior, veterans, masters). 
Class EU Hunter team to fourth place. 

Medals for the best five (5) individuals in each category A, B and C. 

Terms of competition  
Only registered members, shooters, hunters and invited guests may compete.  

The entry fee is settled on the ground before the start of the contest . There is no additional fee for the teams. 
 

Competition and rules by Organization MSZA Adriatix 
 

Locations of the polgons: 
 

Club poligon PETRINJE       Kozina-Koper-Trst             45°33'59.88'' S   13°54'26.18'' V 

Hunting poligon AJBA    Kanal ob Soči  46°06'20.99"S    13°39'29.15"V 

Hunting poligon LD Planota Slap ob Idrijci 58             46°07’07.99" S    13°48’19.52" V 

 
Organizacijski odbor ELP 2019 



Incontro Riprese di veterani e cacciatori ADRIATIX 2019 

Concorso Europeo nelle discipline di caccia 2019 
Tiro di campagna con ARMI a CANNA RIGATA 
a una distanza di 50-100-200 metri  

 

Data: 25. 26. e 27. luglio 2019 -Slovenia 
 
Discipline: 

 

Specialità di tiro a 50mt su sagoma di cinghiale mobile:  

La gara si svolge in 2 manche di 2x5 colpi ciascuna;  

 

Specialità di tiro a 100mt su 4 sagome di animali:  

N. 5 colpi al CAPRIOLO: il tiratore sarà in posizione eretta con l'arma appoggiata lateralmente ad un palo  
N. 5 colpi VOLPE SEDUTA: il tiratore sarà sdraiato a terra, le braccia a sostegno della parte anteriore della   

carabina, in appoggio solo sui gomiti; 

N. 5 colpi CAMOSCIO: il tiratore sarà in posizione eretta con l'arma appoggiata ad un bastone, alpenstok,   di 
diametro 25/30 mm e di altezza di 2 m. che dovrà essere appoggiata al suolo; 

N. 5 colpi CINGHIALE: il tiratore sarà in posizione eretta senza alcun appoggio.  

Tutti i tiri saranno effettuati dalle rispettive postazione alla distanza di 100 metri.  
 

Specialità di tiro a 200mt su sagoma di camoscio:  

La gara si svolge in 2 manche da 2x5 colpi ciascuna.  

Il  bersaglio del camoscio sarà sparato ad una distanza di 200 mt. con  appoggio  fornito dall'organizzazione.  
 

Categorie: 

• Junior: età a 21 anni 

• Lady: senza limiti di età 

• Senior: da 21 a 60 anni 

• veterani: da 60 a 65 anni 

• Masters: età oltre 65 anni 

 

Contest:  
 
Giovedì, 25.7.2019: 

Arrivo e alloggio  

Visita il poligono di Petrinje e iscrizione i concorrenti  

Parte I. della concorrenza nel cinghiale mobile (10x) 

Parte del concorso di 100m (volpe, camoscio, cinghiale) 

Dopo gara Pranzo (cuccina serba BORA)  

 

 

Venerdì, 26.7.2019: 

Poligono Petrinje 

Riprese dalle 9 alle 17 ore  

Parte I. della concorrenza nel cinghiale mobile (10x) 

Parte del concorso di 100m (volpe, camoscio, cinghiale) 

Dopo gara Pranzo trattoria e birreria Mahnic) 

 

 

Sabato: 27.7.2019 

Poligono AJBA 

Riprese dalle 9 fino a 16 ore  

Parte II. della concorrenza nel cinghiale mobile (10x) 

Completamento del concorso a 100m (palo fisso) 

 

 
Sabato: 27.7.2019 

Poligono LD Planota 



Riprese dalle 10 fino a 17 ore  

Concorso a 200m CAMOSCIO 

Promulgazione dei risultati e assegnazione dell'eccellenza  

Festa e porchetto (o Grill sul’ Isonzo)  

 

 

i vincitori saranno annunciati:  
campione di classe EU Hunter:  
fino a quinto posto tutte le categorie (Junior, Lady, Senior, veterani, Masters):  

classe EU Hunter Team fino al quarto posto:  
Eccellenza per i migliori Cinque (5) individualmente nelle categorie A, B e C.  

 

Il titolare delle regole del campionato e Organizzazione MSZA Adriatix 
 

Indirizzi: 
Poligono PETRINJE  Kozina   45°33'59.88'' S   13°54'26.18'' V 

Poligono AJBA  Kanal ob Soči  46°06'20.99"S    13°39'29.15"V 

Poligono LD Planota Slap ob Idrijci 58  46°07’07.99"S    13°48’19.52" V 

 

Posizioni del poligono:  

PETRINJE vicino a TRIESTE, tra KOPER e KOZINA  

AJBA vicino a Nuova Gorizia  

PLANOTA vicino KOBARID (Caporetto) 

Tutto insieme circa 70km. 

 

 


