
 

 

REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE ALLO 

STATUTO OLD WEST 

SHOOTING SOCIETY  

SASS ITALIA 

 
Capitolo I° 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. - 1 PREMESSA 

Il presente Regolamento resterà in vigore sino a revoca o pubblicazione della successiva edizione.  

Il Consiglio Direttivo dell’Old West Shooting Society – Sass Italia, di seguito definito “Wild 

Bunch Italy” si riserva, in qualsiasi momento, di apportare migliorie, aggiunte e /o correzioni in 

relazione alle eventuali problematiche che dovessero emergere, per migliorare la diffusione sul 

territorio dell’attività sportiva di tiro con le armi del vecchio west e della frontiera americana, nelle 

sue specialità di CowBoy Action Shooting, di Long Range e Plainsman, anche con le armi lunghe e 

corte ad avancarica, emanando allo scopo specifici regolamenti sportivi. 

Di ogni modifica o aggiunta in ordine al presente regolamento provvederà a darne tempestiva 

comunicazione per una capillare diffusione ai Presidenti delle Società affiliate, e attraverso la rete 

telematica (sito web – e-mail, ecc.) a tutti i soci. 

Il presente regolamento ha carattere nazionale e quindi, come in uso in altri Paesi affiliati alla 

Single Action Shooting Society, ha valore solo per l'Italia. Per tutto quanto non espressamente 

specificato, l’Old West Shooting Society – Sass Italia, si uniformerà al regolamento internazionale 

SASS. 

 

 

ART. – 2 AFFILIAZIONE CLUB E ASSOCIAZIONI 

Poiché possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, giuridiche, club e associazioni, 

senza esclusione di sesso o religione, di provata moralità ed in possesso dei requisiti fisici, si 

determina che per quanto attiene ai Club od Associazioni sportive, questi entrino a far parte 

dell’Associazione a seguito di istanza, da presentare per mezzo del presidente di Club o 

associazione, secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato n. 1). 

Il Consiglio dell’Old West Shooting Society – Sass Italia denominato anche “Wild Bunch 

Italy” si riserva il diritto insindacabile di rifiutare l’iscrizione o la reiscrizione a qualsiasi Club 

e/o associazione che non rispetti le direttive del presente regolamento o lo “spirito del gioco”. 

Possono chiedere di associarsi all’Old West Shooting Society–Sass Italia, i Club e/o  

associazioni di tiro che abbiano tra i loro consociati almeno tre membri iscritti all’Old West 

Shooting Society – Sass Italia. 

All’atto dell’iscrizione, unitamente al modello allegato, dovranno inviare copia dello statuto, con 

l’elenco dei soci già iscritti all’OWSS-Sass Italia, con il relativo alias e il numero di iscrizione. 

Il “Wild Bunch Italy” predisporrà e terrà aggiornato un apposito registro delle iscrizione dei 

Club e delle associazioni, dove verrà annotata la data di iscrizione, nome e recapito del Club e 

recapito del Presidente o segretario. 

Non è consentito ai Club e/o associazioni di tiratori di assumere come nome o identificativo del 

Club, la dicitura “Wild Bunch” . 

 

 



ART. - 3 AFFILIAZIONE CLUB E ASSOCIAZIONI - PREROGATIVE 

L’iscrizione del Club all’Old West Shooting Society – Sass Italia, che è completamente gratuita 

per i Club e Associazioni, da diritto a: 

• Ricevere l’attestato di affiliazione in pergamena, riportante il numero d’iscrizione del Club o 

dell’associazione; 

• Organizzare manifestazioni o gare di CowBoy Action Shooting, di Long Range e di 

Plainsman, anche a carattere nazionale, con il concorso anche altri Club o associazioni, 

anche se non iscritte all’OWSS-Sass Italia. 

• I presidenti dei Club e delle Associazioni affiliate all’OWSS-Sass Italia, hanno diritto di 

partecipare all’Assemblea dei Presidenti di Club, convocata, di volta in volta, qualora sia 

necessario modificare o variare i regolamenti sportivi delle varie discipline o per decidere la 

realizzazione di particolari eventi nazionali o internazionali. 

• E' requisito indispensabile per la partecipazione all’assemblea dei Presidenti essere anche 

membro dell’Old West Shooting Society - Single Action Shooting Society Italia.   

 

 

ART. - 4 AFFILIAZIONE CLUB E ASSOCIAZIONI - ADEMPIMENTI 

I Club o le associazioni aderenti dovranno provvedere, alla scadenza dell’affiliazione dei singoli 

soci all’OWSS-Sass Italia, alle procedure per la riaffiliazione del socio. Rientra nella pienezza dei 

poteri del Club o Associazione stabilire la quota di pertinenza del Club da richiedere al socio 

medesimo.   

Le domande di riaffiliazione dei Club e le domande di riaffiliazione, con le relative quote, dei soci  

dovranno essere fatte pervenire, con la documentazione richiesta, alla segreteria dell’OWSS- Sass 

Italia, entro il 10 febbraio di ogni nuovo anno.   

Non v’è scadenza per le domande di affiliazione di nuovi Club o nuovi soci, che scadranno 

comunque alla fine dell’anno solare. 

 

Capitolo II° 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

 

ART. - 5 MANIFESTAZIONI DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALL’OWSS-SASS Italia 

Per il raggiungimento degli scopi prefissati dallo statuto l’OWSS-SASS Italia organizzerà, anche 

con il supporto di Club e/o associazioni aderenti, manifestazioni a carattere 

nazionale/internazionale, sia di CowBoy Action Shooting, di Long Range e Plainsman, come di 

seguito specificato; 

• La gara di finale del circuito di gare nazionali di CAS, denominata “End of Trail – Sass 

Italy”; manifestazione che si terrà in due giorni, per complessivi 12 (10) esercizi o stage.  

• La gara di finale del circuito di Long Range e Plainsman; 

• Una gara internazionale, anche a carattere intercontinentale, ad invito.  

 

 

ART. - 6 GARE ORGANIZZATE DAI CLUB O ASSOCIAZIONI AFFILIATE A CARATTERE  

            NAZIONALE - ADEMPIMENTI 

Per le gare organizzate dai Club od associazioni aderenti, aventi carattere nazionale, specie per 

quanto attiene quelle riguardanti il CowBoy Action Shooting, gli organizzatori dovranno inviare, 

con congruo anticipo, il programma di gara e la tipologia degli esercizi, per la valutazione da parte 

del “Wild Bunch Italy”, del rispetto delle regole OWSS-SASS Italia, e richiedere la disponibilità 

dei CAS RO di I e II livello. 

Le gare di CAS del circuito nazionale organizzate da Club o associazioni aderenti, dovranno avere 

non meno di 5 esercizi o stage, di cui almeno 4, del tipo “tree gun match” (prevedere l’impiego di 

tutte tre le tipologie di armi: revolver, rifle e shotgun). 

 

 

 

ART. – 7 REQUISITI MINIMI DEI CAMPI O DEI POLIGONI OSPITANTI GARE DEL   



            CIRCUITO NAZIONALE 

Ogni campo o poligono ospitante una gara valevole per il circuito nazionale di CAS organizzata da 

un Club e/o associazione aderente, dovrà obbligatoriamente rispondere ai requisiti di seguito 

elencati.  

1. Possesso dell'autorizzazione (licenza) temporanea o permanente da parte dell'autorità 

competente allo svolgimento dell'attività di tiro se si tratta di un campo di tiro; 

2. Disporre di non meno di 5 aree di tiro con una profondità di almeno 20 metri, dove poter 

realizzare singolarmente 5 esercizi. 

3.   Il campo di tiro dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Disporre adeguate strutture, fisse o mobili, che permettano a tutti i tiratori di potersi 

riparare dall'eventuale pioggia o dal sole; 

• Disporre di una zona di sicurezza (Safety area o "fumble zone"); 

• Disporre di posti a sedere in quantità sufficiente; 

• Disporre di un locale adeguato per la segreteria e per l'alloggiamento degli “Statt 

Officers”; 

• Disporre di minimo di servizi igienici (uomini e donne); 

• Disporre di ampio parcheggio, nelle immediate vicinanze del campo, adeguato ad 

accogliere gli automezzi dei partecipanti; 

• Far predisporre di un servizio di primo soccorso a mezzo autolettiga; 

• Disporre di bersagli reattivi (pepper popper), piastre e piatti metallici anche fissi, di 

dimensioni regolamentari, (che potranno essere anche richiesti in supporto 

all’OWSS-SASS Italia); 

• Che per ogni esercizio siano disponibili adeguati tavoli di carico e tavoli di scarico e 

supporti in numero sufficiente per posizionare le armi nel percorso di tiro come 

prescritto dagli esercizi.   

  

 

ART.- 8 EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI CLUB O ASSOCIAZIONI 

              AFFILIATE AVENTI CARATTERE LOCALE 

I Club o le associazioni o anche singoli soci, potranno organizzare eventi e manifestazioni di 

promozione delle attività inerenti l’Old West Shooting Society, tenendo conto del calendario delle 

manifestazioni nazionali ed informando delle iniziative la segreteria dell’associazione, anche al fine 

di ricevere ogni opportuno appoggio per la migliore riuscita delle manifestazioni programmate. 

Tali manifestazioni collaterali potranno essere effettuate anche presso  sezioni del TSN e riguardare 

anche match di tiro con armi ad avancarica o a retrocarica a 25, 50 o 100 metri.  

 

 

 ART. - 9 SUPPORTO FORNITO DALL’OWSS-SASS Italia  
L’Old West Shooting Society–Sass Italia, fornirà ai Club e alle associazioni aderenti, che 

organizzino gare ed eventi collaterali, ogni supporto ritenuto utile al fine del miglioramento della 

qualità delle manifestazioni, fornendo, anche per mezzo dei partner-sponsor, materiali utili alla 

realizzazione degli eventi, materiali pubblicitari e quanto altro risulti necessario. 

 

 

 

Capitolo III° 

PREMIAZIONI 

 
ART. - 10 PREMIAZIONI FINALI GARE CAS - LONG RANGE E PLAINSMAN 

Le premiazioni finali per le gare a carattere nazionale del circuito CAS, Long Range e Plainsman, 

saranno sempre predisposte a cura dell’OWSS – SASS Italia, e avranno sempre luogo durante 

l’annuale Convention OWSS-SASS Italia, che si terrà entro il 10 di dicembre di ogni anno, in una 

località scelta di volta in volta. 

 



 

ART. – 11 PREMIAZIONI  NELLE GARE ORGANIZZATE DAI CLUB O ASSOCIAZIONI 

AFFILIATE A CARATTERE NAZIONALE  

I Club o le associazioni che organizzano gare sono liberi nel tipo di premiazione da effettuare e 

potranno richiedere all’OWSS-Sass Italia, al prezzo di € 30 (trenta) per ogni terzina (1° - 2° e 3° 

class.) medaglioni riportanti il logo dell’OWSS- SASS Italia o medaglie leggermente più piccole a 

€ 8 (otto) ognuna, riportanti comunque il logo. 

Potranno in ogni caso procedere autonomamente all’acquisto e alla scelta dei premi per i 

concorrenti,  rispettando le modalità stabilite dallo specifico regolamento sportivo all’inizio di ogni 

stagione. 

Qualora i Club, per particolari tipologie di gara, volessero mettere in palio delle armi i partner- 

sponsor dell’OWSS potranno concordare con gli stessi Club prezzi di cessione particolari. 

 

CAPITOLO IV° 

COORDINAMENTO CLUB – “REGIONAL GOVERNOR” 
  

ART. – 12 “REGIONAL  GOVERNOR”  OWSS – SASS ITALIA 
Per coordinare al meglio le attività dei Club e l’organizzazione di gare ed eventi per la promozione 

del tiro western vengono per il 2008 nominati dei “regional governors” con il compito di attivare 

ogni iniziativa tendente allo sviluppo dell’attività del CowBoy Action Shooting e del tiro con le 

armi della frontiera americana, sia lunghe che corte anche ad avancarica. 

I “regional governors” avranno competenza in una o più regioni e opereranno di concerto con il 

“Wild Bunch Italy”, che ha piena facoltà di nomina o di revoca del mandato in qualsiasi momento. 

Quando nel paese saranno operativi un sufficiente numero di Club o Associazioni affiliate, i 

“regional governor” verranno nominati dal “Wild Bunch Italy”, su proposta dei Club stessi, che 

sceglieranno liberamente fra i loro iscritti la persona che riterranno idonea a svolgere le mansioni di 

coordinamento fra i Club e di organizzazione delle attività promozionali. 

Brescia, lì                

 

PER L’OWSS – SASS ITALIA 

IL WILD BUNCH ITALY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato 1 

 

 

OLD WEST  

SHOOTING SOCIETY 

S.A.S.S. ITALIA 
 

 

 

 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE CLUB e/o 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
 

Il Club e/o Ass.ne sportiva 

denominata:_________________________________________________, 

 

presenta domanda di: AFFILIAZIONE                                     RIAFFILIAZIONE 

 

all’OLD WEST SHOOTING SOCIETY – S.A.S.S. Italia per l’anno _______________. 

 

A tale scopo lo scrivente Sig. _________________________________________, in qualità di 

Presidente, dichiara la conoscenza e l’osservanza delle norme previste dallo Statuto e dai 

regolamenti dell’Old West Shooting Society – Sass Italia e trasmette i seguenti dati e allega copia 

dello statuto costitutivo: 

Sede Sociale ________________________________________ Prov. (____) C.A.P. ____________ 

 

Via/Piazza _________________________________ Tel. ______________ Fax ______________ 

 

Indirizzo di Posta elettronica ________________________@______________________________ 

 

Indirizzo sito http://________________________________________________________________ 

 

Composizione del Consiglio Direttivo: 

 

Presidente __________________________________ Telefono __________________________ 

 

V. Presidente __________________________________ Telefono __________________________ 

 

Segretario __________________________________ Telefono __________________________ 

 

Data, _______________ 

 

                                                                IL PRESIDENTE DEL CLUB/SOCIETA’                                                                          

                                                                            ____________________ 

 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O A MACCHINA ED INVIARE IL MODULO DI 

RICHIESTA DI AFFILIAZIONE / RIAFFILIAZIONE, CON COPIA DELLO STATUTO, A:  

OLD WEST SHOOTING SOCIETY – SASS ITALIA 

Via S. Croce , 33/B – 25064 GUSSAGO (BS) 

O PER FAX: 030  3737100 O PER @: oldwestshootingsociety@virgilio.it  oppure info@owss.it 


