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Presentazione associazione e descrizione campo 

L’associazione A.S.D. Poligono di tiro  Santa Barbara e Sant’Uberto si è costituita a Città S. Angelo 

(PE) dall’unione di un gruppo di amici cacciatori, tiratori e appassionati di armi. 

Accogliendo la proposta avanzata dall’attuale Sindaco di realizzare una attività ricreativa, capace di 

attirare visitatori e turisti in quello che è uno dei cento borghi più belli di Italia, il Dr. Luigi Lavalle 

ha proposto appunto la realizzazione di tal poligono. 

Il terreno offerto dal Sindaco ha una estensione pari a circa 12 ettari (120.000 mq), posto nelle 

vicinanze del fiume Fino, in zona residua di Zona Industriale, ragionevolmente lontano da abitazioni 

o altre strutture che potrebbero risentire di un eventuale disagio acustico, e nello stesso tempo dotato 

di conformazione fisica tale da fornire naturalmente una avanzata protezione balistica, senza 

dimenticare la distanza dal casello autostradale PE-NORD, pari a circa 10 km di ottima strada 

provinciale pianeggiante e praticamente rettilinea. 

La forma del terreno, che geometricamente ricorda un trapezio rettangolo irregolare, con dimensioni 

base maggiore circa 600 m. altezza massima circa 150 m, base minore circa 300 m, per la maggior 

parte pianeggiante, e con la necessità di minimi interventi di sbancamento, ha permesso di realizzare 

quanto segue: 

dieci linee di tiro per carabina, con distanze che vanno dalle minime di 50 metri, fino a 300/400metri 

(tutte le linee)  

stage di cinghiale corrente, con distanza di tiro a 45 m, e con possibilità di adattare lo stage di tiro 

all’utilizzo anche per tiro con armi corte o semiautomatiche fino a 50 m, ovvero da parte delle forze 

dell’ordine che ne avessero la necessità, di utilizzare l’M12 nelle esercitazioni; 

4 stage fissi in cui esercitare il tiro dinamico o il tiro da postazione fissa con arma corta e lunga, e 

possibilità di allestire temporaneamente almeno altri 3 stage in caso di eventi o manifestazioni che 

potessero richiederlo; 

chiaramente tutte le discipline che possono essere attuate anche con armi ad avancarica saranno 

ospitate nel poligono, ognuna nel settore specifico: carabina, pistola, cinghiale corrente con 

avancarica, tiro western…  

tiro con l’arco e con la balestra 

Piccolo percorso caccia semi itinerante. 

Infine nella zona centrale, pressoché pianeggiante per circa tre/4 ettari, possibilità di addestramento 

cani anche con sparo o piccole gare cinofile (chiaramente ciò ad altre attività ferme, oppure in orari 

diversi). 


