
 
 

QUALIFICAZIONI REGIONALI SOCIETA’ 
PROVA UNICA  

 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI ECCELLENZA, PRIMA, LADIES E SETTORE GIOVANILE 

 
Fossa Olimpica Calibro Libero 2011 

 
TAV CARISIO 

5 GIUGNO 2011 
Tel. 0161-939800 - Cell. 3381797837 

 
Il Comitato Regionale Fitav del Piemonte organizza sotto la propria 
responsabilità la qualificazione alla finale del Campionato Italiano 
delle Società e il campionato regionale individuale delle categorie 
Eccellenza, Prima, Ladies e Settore Giovanile. 

 
 

Montepremi €2.000,00 
 
 

N° 40 Rimborsi da €50,00 ripartiti in percentuale alle categorie e qualifiche di 
appartenenza. 
Acquisiranno il titolo di Campione regionale i tiratori di Eccellenza, Prima 
Categoria, Ladies e Settore giovanile che avranno conseguito il miglior 
punteggio. 
 
ISCRIZIONE: €6,00 
Si precisa che l’importo dell’iscrizione sarà cosi suddiviso: €5,00 formeranno 
premi da €40,00 assegnati in proporzione al numero dei partecipanti per ogni 
Categoria e qualifica e €1,00 sarà devoluto in beneficenza a favore della 
famiglia del piccolo Nicola Santoro. 

 
Gara a 50 piattelli. Servizio campo €12,00 

 



DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso della tessera Federale 
rilasciata dalla Società residente nella Regione Piemonte. Per coloro che sono 
tesserati nei gruppo sportivi dei Corpi dello Stato potrà essere considerata, a 
scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza 
della Società che ha rilasciato la tessera. 
 

 
TIRI DI PROVA  
Il giorno antecedente la gara i campi impiegati per il suo svolgimento dovranno 
essere a disposizione dei tiratori partecipanti per tiri di allenamento. Per 
eventuali necessità di carattere tecnico, potrà essere momentaneamente 
sospesa la loro utilizzazione. 
 

 
CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro s’intende 
effettuare la gara. Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro 
diverso da quello precedentemente dichiarato.  
  
 
NORME PER L’ISCRIZIONE 
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società 
organizzatrice entro le ore 16,00 del giorno antecedente la gara, specificando 
la Categoria di appartenenza, il numero di Tessera Federale, la marca ed il 
calibro del fucile e le cartucce utilizzate. L’iscrizione sarà valida solo se 
accompagnata dalla quota di servizio campo e dall’iscrizione. Dette quote 
potranno anche essere inviate a mezzo assegno circolare o vaglia telegrafico, 
ma dovranno pervenire entro l’orario suddetto. L’iscrizione potrà essere fatta 
anche da terza persona, purché siano sempre versate le prescritte quote. 
 

 
ORDINE DI TIRO E INIZIO GARA 
Per stabilire l’ordine di tiro della gara, entro le ore 18.00 del giorno antecedente 
la gara, sarà effettuato un sorteggio senza distinzione di categoria e qualifica 
tra i tiratori regolarmente iscritti e l’orario di inizio sarà stabilito e comunicato dal 
Coordinatore della stessa. 
 
 
 PREMI D’ONORE 
 Alle Società a podio è previsto il rilascio di un Diploma. 
 



  
 
Ulteriori premi aggiunti saranno comunicati sul campo. 
 Vige l’obbligo di utilizzare piattelli di colore anche diverso dal rosso, forniti da  
 Aziende Sponsor federali. 
 
 
 
Per agevolare un rapido ed efficace sorteggio s’invitano i signori 
tiratori ad eseguire l’iscrizione alla gara possibilmente entro le 
ore 14,00-14,30 del giorno antecedente. 
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