
                                  

CAMPIONATO REGIONALE  ESTIVO            
ANNO   2012 

Con la facoltà concessa dalla FITAV 

IL COMITATO REGIONALE FITAV DEL PIEMONTE 
ORGANIZZA 

 sotto la propria responsabilità, il Campionato regionale estivo per le specialità di 
FOSSA OLIMPICA - FOSSA UNIVERSALE – DOUBLE TRAP - SKEET e  PERCORSO 
DI CACCIA      

 
REGOLAMENTI 

Fossa Olimpica 

Double Trap 

Skeet 

Percorso di Caccia 

Fossa Universale             
         

 

 

 



CAMPIONATO REGIONALE DI FOSSA OLIMPICA 

Campionato regionale e qualificazione  al Campionato Italiano Categorie 2^ , 3^ ,  qualifiche 
Veterani, Master e Campionato regionale Categorie Eccellenza, Prima, qualifiche Ladies e 
Settore Giovanile.  

  
1) Si prevedono  SETTE prove come da prospetto, DUE a 100 piattelli, TRE  sulla distanza di 75         

piattelli  e  DUE  sulla distanza di 50 piattelli con montepremi differenziato. 

 

                                 1^ Prova il 15 Aprile a 100 piattelli a Pecetto  
     2^ e 3^ prova il 27-28 e 29 Aprile a Le Bettole Trecate 75 pt. e 50 pt. a Biella 
   4^ e 5^ prova il 18-19 e 20 Maggio al S. Giovanni Vercelli 75 e Asti S.M. 50 pt. 
                             6^ e 7^prova il 1°-2 e 3 Giugno a  Racconigi 75 pt.  
                       Finale  a 100 piattelli il 10 Giugno a Le Bettole Trecate 
 
    
2) Non sarà possibile partecipare alla gara  per categoria e per qualifica, pertanto i tiratori interessati 
dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione per quale  classifica partecipare. Le Ladies e il Settore 
Giovanile sono esentati dalla quota d’iscrizione con reintegro in caso di piazzamento. 
 
3) Le prove  a 100 piattelli sono previste a sorteggio  solo la Domenica mentre  tutte le altre a scorrere e 
si svolgeranno in tre giorni ed  i tiratori potranno scegliere se gareggiare al venerdì sabato o alla 
domenica. Le iscrizioni potranno pervenire alla società organizzatrice, a discrezione di quest’ultima, 
anche telefonicamente.    
 
 
4) Per coloro che sono tesserati in Società appartenenti ai Corpi dello Stato potrà essere considerata, a 
discrezione del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza, intesa come 
residenza della Società che ha rilasciato la tessera. 
 
 
5) Le classifiche finali saranno stilate a piattelli rotti. Il Campione regionale, il secondo ed il terzo 
classificato di ogni categoria e qualifica  saranno premiati con premio d'Onore, costituito da una 
medaglia FITAV. 
 
6) Le classifiche  finali del Campionato regionale e la qualificazione per il Campionato Italiano di 2^ e 3^ 
categoria, sarà stilata  considerando una prova a 100 piattelli, due da 75 ed una da 50 scartando una 
prova a 100 piattelli,  una  a 75  ed  una  terza a 50 piattelli . 
 

Passaggi di categoria 
 

Saranno promossi alla categoria  superiore a quella di  appartenenza i Campioni regionali di 2^ e 3^ 
categoria.  Non sarà tenuto conto di nessun risultato tecnico e ulteriori  passaggi  di categoria sono 
demandati al Comitato regionale. 

 
BONUS DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 

A conclusione del Campionato regionale saranno assegnati ai qualificati delle categorie 2^ e 3^ dei 
bonus di partecipazione. Per le qualifiche Veterani e Master la partecipazione è “Open” e la 
qualificazione si ottiene partecipando ad almeno una prova a  50, 75 e 100 piattelli. 

 
 
 
 
 
 



MONTEPREMI PER LE GARE A 100 PIATTELLI EURO 1.500,00 

 
 

Categoria 2^ 

 
 
Categoria 3^ 

 

VETERANI 

 

MASTER 

 
    
 
 DISABILI 
 

1° €. 100,00 €.100,00 €.100,00 €. 100,00   €.  70 
2° €. 90,00 €. 90,00  €. 90,00 €. 90,00  

3° €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00  

4° €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00 €. 50,00  
5° €. 50,00 €. 50,00      €. 50,00   

 
              La quota di partecipazione è di €. 35,00  comprensiva di servizio   
              campo €. 28,00 e quota  d’iscrizione di €. 7,00. 

 
MONTEPREMI PER LE GARE  A  75  PIATTELLI EURO 1.200,00 

 
 

Categoria 2^ 

 
 
Categoria 3^ 

 

VETERANI 

 

MASTER 

 
 
    
 DISABILI 
 

1° €. 90,00 €. 90,00 €. 90,00 €. 90,00   €. 60,00 
2° €. 80,00 €. 80,00  €. 80,00 €. 80,00  

3° €. 65,00 €. 65,00 €. 65,00 €. 65,00  

4° €. 50,00 €. 50,00    
5° €. 50,00 €. 50,00    

 
              La quota di partecipazione è di €. 28,00 comprensiva di servizio 
             campo €. 21,00 e quota  d’iscrizione  di €. 7,00. 
 
MONTEPREMI  PER LE GARE A 50 PIATTELLI  EURO 1.000,00 

 
 

Categoria 2^ 

 
 
Categoria 3^ 

 

VETERANI 

 

MASTER 

 
 
     
DISABILI 
 

1° €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00   €.  40 
2° €. 70,00 €. 70,00  €. 70,00 €. 70,00  

3° €. 60,00 €. 60,00 €. 60,00 €. 60,00  

4° €. 40,00 €. 40,00    
5° €. 40,00 €. 40,00    

 
               La quota di partecipazione è di €. 21,00 comprensiva di servizio  
              campo €. 14,00 e quota d’iscrizione  di €. 7,00 
 
 
 
 



 
11)  Per tutte le Sette  prove con la quota  d’iscrizione di  €. 7,00 sono previsti  un numero di premi    
 aggiunti   corrispondenti all’importo della quota di partecipazione in percentuale alle  categorie  
 e qualifiche dei partecipanti.    
 
12) Gli Ufficiali di Gara nelle gare a 100 piattelli saranno nominati ed a carico del Comitato regionale 
mentre per le altre saranno nominati e a carico  dalla Società  organizzatrice e  devono assicurare la loro 
presenza nei  giorni di gara  che avrà inizio soltanto in loro presenza. 
 
 
13) In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali di Gara 2012. 
 
             Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federali. 
 
 
RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: Signor  Franco Vandanesi 

 

Telefoni Società organizzatrici : 

TAV  RACCONIGI       0172813114  - 3336746171 
TAV  CARIGNANO     011-9699755 - 3395008270 
TAV  S .GIOVANNI     0161212820  - 3285559901  
TAV  TRECATE          3926455904 
TAV  PECETTO          3381554631 
TAV  ASTI S.M.          0141-597874  - 3402031114 
TAV  BIELLA              3280358925 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPIONATO REGIONALE PER CATEGORIE E QUALIFICHE DI 
PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA 

1) Sono previste n°  CINQUE  prove    da  50 con montepremi  di €.  250,00. 

2) La quota di partecipazione  è di €. 20,00 comprensiva di servizio campo €. 14,00 e quota d’iscrizione   
€. 6,00,  senza  reiscrizione. 

3) Le ladies e il settore giovanile solo servizio campo con reintegro in caso di piazzamento. 

4) In occasione  di  detto  Campionato,  saranno  assegnati  i  titoli  regionali  individuale  ed  a  squadre.  
5) La  classifica   finale  individuale   ed    a  squadre    sarà    stilata    a   differenza    zeri    considerando  
    TRE  prove   su   CINQUE    e  per  gli  appartenenti  al  settore  giovanile   verrà    stilata una classifica 

unica senza distinzione di sesso.  
 
                                                     Calendario gare 
 

1^ prova    il      31/1°  Aprile       a  50  piattelli     a    Settimese                       
2^ prova    il      21-22 Aprile       a  50  piattelli     a     Asti S.M. 
3^ prova    il    12 e 13 Maggio    a  50  piattelli     a    Cerone 
4^ prova    il       2 e 3 Giugno     a  50 piattelli      a    Biella 

                         5^prova  finale  il  23-24 a  50 piattelli a  Carpignano Sesia  
 

          MONTEPREMI 
            Premi liberi 

1^ €. 50,00 
2^ €. 40,00 
3^ €. 35,00 
4^ €. 35,00 
5^ €. 30,00 
6^ €. 30,00 
7^ €. 30,00 

 
6)  Dall’ 8° premio in poi con la quota    d’iscrizione di  €. 6,00   sono  previsti   un numero    di   premi  
     aggiunti   corrispondenti    all’importo    della   quota   di    partecipazione    in    percentuale   alle  
     categorie  e qualifiche dei partecipanti. 
    
7) Per la determinazione della classifica a squadre per Società indipendentemente dalla      categoria 
di appartenenza delle stesse, sarà tenuto conto del punteggio acquisito dai TRE    migliori tiratori 
con la limitazione massima di UNO di Eccellenza  o  Prima categoria. 
 
8) Il passaggio alla categoria superiore di appartenenza è previsto esclusivamente ai campioni regionali  
    di seconda e terza categoria. 
 
9)  Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Società organizzatrice e devono assicurare la loro  
     presenza nei  giorni di gara che avrà inizio solo in loro presenza. 
  
10  In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali di  
     Gara 2012 . 
                     Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federale. 
 
IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: Signor  Claudio Fabbrini 
Telefoni delle Società organizzatrici : 
 TAV   SETTIMO                                3405731057 - 3356683221 
 TAV   CERONE                                 3356677807 
 TAV   CARPIGNANO SESIA           3496692285 - 3388859188 
 TAV   ASTI S.M.                                0141597874 -3402031114 
 TAV   BIELLA                                    3280358925 
 



 

CAMPIONATO REGIONALE DI FOSSA UNIVERSALE PER 
CATEGORIE E QUALIFICHE 

 
           1) Sono   previste  OTTO  prove  a  50 piattelli  ciascuna con  Montepremio di   €.   500,00. 
 
           2) La quota di partecipazione è di €. 20,00 comprensiva di €. 14,00 di servizio campo  ed  €. 6,00  quale 
                quota d’iscrizione.        
 

    3)La    classifica    finale   individuale  e   per    Società   sarà   stilata  a   piattelli  rotti  considerando SEI   
       prove su   OTTO . 

   
           4) Gli Ufficiali di gara sono nominati dalla  Società  e  devono assicurare  la  loro  presenza nei    giorni  
              di gara. 
 

Calendario gare 
 

                                 1^ prova   il           30- 31-1°         Aprile      al   t av   Fraostino(Carisio) 
                                 2^ prova   il         13-14 e 15        Aprile      al    tav    Baldissero 

                                         3^ prova   il        2 0-21 e 22         Aprile      al    tav    Settimo 
                                4^ prova   il             29-30-1°         Maggio   al    tav    Alba 
                                5^ prova   il            4-5 e 6             Maggio   al    tav   Carpignano Sesia 
                                6^ prova   il             1-2 e 3           Giugno    al   tav    Mercenasco 

                                         7^ prova  il            15-16-17         Giugno    al   tav    Cerone 
    8^ prova  finale  il 6 - 7 e 8 luglio al tav  Le Bettole Trecate 

     
            MONTEPREMI 

 

       Premi liberi 

1^ €.     75,00 
2^ €.     70,00 
3^  €.     65,00 
4^ €.     60,00 
5^ €.     55,00 
6^ €.     50,00 
7^           €.     45.00 
8^           €.     40.00 
9^           €.     40.00 

       5) Dal 9^ premio in poi con la quota di partecipazione di €. 6,00 sono previsti un numero di premi 
aggiunti  corrispondenti all’importo della quota di partecipazione in percentuale alle categorie e qualifiche 
partecipanti. 

      6) Per la determinazione della classifica a squadra si terrà consentito tenuto conto dei TRE migliori 
punteggi eseguiti con la limitazione di un tiratore di Eccellenza o Prima. 

    7) I Direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nei   giorni di gara e 
la stessa avrà inizio soltanto in loro presenza.  

    8)In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali  di Gara 2012 
   

      RESPONSABILE DEL CAMPIONATO Signora Emanuela Carlini 

Telefoni  Società  organizzatrici :      
 
  TAV  SETTIMO                               3405731057- 3356683221 
  TAV  MERCENASCO                     3351366317 
  TAV  CERONE                                3356677807 
  TAV  CARPIGNANO SESIA          3496692285 -3388859188  
  TAV TRECATE                               3926455904 
  TAV  ALBA                                      3283314185 
  TAV FRAOSTINO                           3484419169  
  TAB BALDISSERO                        3383117312 - 3404872509 
 



 

CAMPIONATO REGIONALE DI SKEET PER CATEGORIE E 
QUALIFICHE 

1- Sono   previste  CINQUE  prove   a    50   piattelli   ciascuna    con   montepremi  da  €. 250,00.  
 
2- La quota  di  partecipazione  è  fissata  in  €. 20,00 comprensiva di €. 14,00 servizio campo e di  

            €. 6,00 di quota d’iscrizione. 
 
3- La classifica finale individuale sarà stilata a differenza zeri  considerando TRE  prove su  

CINQUE.    
   

Calendario gare 
 

    1^ prova   il   14-15     Aprile   a    Settimo 
    2^ prova   il   21-22     Aprile   a    Asti S.M. 
    3^ prova   il     5- 6      Maggio a    Suno 
    4^ prova   il   19-20     Maggio a    Le Bettole Trecate 
    5^ prova   il   16-17     Giugno a    Racconigi 
 

   
   MONTEPREMI 

 Premi liberi 

1^ €.        50,00 
2^ €.        40,00 
3^ €.        35,00 
4^             €.       35,00 
5^             €.        30,00 
6^ €.        30,00 
7^ €.       30,00 

 

 4)Dall’ 8° premio in poi con la quota d’iscrizione di €. 6,00 sono previsti un numero di premi aggiunti 
dell’importo della quota d’iscrizione in relazione alle categorie e qualifiche partecipanti. 

5) Saranno assegnati i titoli regionali individuale ed a squadre ai tiratori e alle Società del Piemonte. 
 
6) La classifica finale individuale sarà stilata a differenza zeri  e acquisiranno il titolo di Campioni 

regionali i tiratori di categoria Eccellenza – Prima – Seconda – Terza e delle qualifiche Veterani – 
Master che abbiano conseguito il  miglior punteggio. 

 
7) Potranno partecipare alle gare, sia per il montepremi che per le qualificazioni e per i titoli di 

Campione Regionale, unicamente i tiratori in possesso della tessera federale, residenti nella Regione 
in cui si svolge la prova. 
 

8) Alle qualifiche  Ladies  e     Settore   Giovanile   e Master  Disabili solo marca piattello con reintegro in  
    caso di piazzamento. 
 
9) Per la residenza è inteso quella della società dalla quale è  stata  rilasciata  la  tessera  FITAV.  

 Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, per   scelta del 
tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa della Società che ha 
rilasciato la tessera e le suddette gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori Regione 
unicamente per il montepremi. 

10)Il campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica saranno 
premiati con premi d'Onore, costituito da una medaglia FITAV. 

 



 

 
CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA'  

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al Campionato 
regionale  delle  Società  con  una  squadra  rappresentativa  composta  da  propri  soci, in  possesso  
di tessera Federale, iscritti ad ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti nella 
propria categoria di appartenenza. 
 
Per ogni prova sarà stilata una classifica a differenza zeri per Società indipendentemente dalla 
categoria di affiliazione delle stesse tenendo conto dei SEI migliori punteggi con la limitazione massima 
di UN  tiratore di categoria Eccellenza, DUE tiratori di prima categoria . 
Non potranno essere considerati validi, per la classifica di Società i punteggi  acquisiti da squadre 
composte da meno di  SEI tiratori. 
 
AMMISSIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 

Sono ammessi alla finale in argomento il primo, il secondo e il terzo tiratore classificato delle categorie 
Eccellenza, Prima, Seconda e Terza categoria; 
 I tiratori Veterani e Master che abbiano effettuato almeno  DUE prove valide oltre ai tiratori di Terza 
categoria che abbiano effettuato il numero previsto di TRE prove valide. 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA 
Saranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria i  tiratori di terza categoria che raggiungeranno il 
risultato tecnico dell’ 88% dei piattelli rotti sul totale delle prove valide previste per il campionato 
regionale. 
 
Saranno altresì promossi alla prima categoria i tiratori di seconda categoria che raggiungeranno il 
risultato tecnico del 92% dei piattelli rotti sul totale delle prove valide previste per il campionato 
regionale 
 
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Società organizzatrice ed a proprio carico e la gara avrà 
inizio soltanto in loro presenza. 
 
 In ogni prova dovranno essere obbligatoriamente  impiegati Direttori di Tiro iscritti nell’Albo degli 
Ufficiali di Gara 2012. 
 
Si  utilizzeranno esclusivamente  piattelli forniti dalle  Aziende Sponsor Federale. 
 
Responsabile del Campionato: Signor Claudio Fabbrini        

Telefoni Società organizzatrici :  
TAV   SETTIMO                       3405731057-3356683221 
TAV   SUNO                             3393847749 
TAV  RACCONIGI                   0172813114  -  3336746171 
TAV  TRECATE                       3926455904 
TAV  ASTI S.M.                        0141597874  - 3402031114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMPIONATO REGIONALE  DI  DOUBLE  TRAP  PER 
CATEGORIE  E  QUALIFICHE 

   

1- Sono previsti DUE  prove  sulla   distanza di   30   doppietti     co    Montepremi da  €.  200,00. 
 

2- La quota di partecipazione è di €.  20,00 comprensiva di  €. 16,00 di servizio Campo  ed €. 4,00 di  
     quota d’iscrizione. 

 
3- La classifica  individuale  e di Società sarà  stilata  considerando il punteggio delle Due prove a  

piattelli rotti.  
 
                                      Calendario Gare 
 
                               1^ prova              al   Tav Fraostino     il    5 e 6     Maggio 
                               2^ prova finale   al   Tav Cerone         il  19 e 20    Maggio 

 
MONTEPREMI 

1° Premio   €.  50,00 

2° Premio   €.  40,00 

3° Premio   €.  35,00 

4° Premio   €.  30,00 

5°  Premio  €.  25,00 

6° Premio   €.  20,00 

 

Dal  7° Premio sono previsti con la quota d’iscrizione di €. 4,00 un numero di premi aggiunti 
corrispondenti alla quota di partecipazione in percentuale alle categoria e qualifiche partecipanti.             

4-  Nel presente  Campionato, saranno assegnati i titoli  regionali individuale ed a  squadre ai tiratori e alle 
Società del  Piemonte. 

 
 
6- Il Campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica saranno premiati 
con premio d'onore, costituito da una medaglia FITAV. 
 

7- La classifica finale per Società ed individuale  sarà stilata a piattelli rotti. 
    Acquisiranno il titolo di   Campioni regionali i tiratori di Categoria Eccellenza – Prima – Seconda –    

Terza e  qualifiche Veterani – Master  che abbiano conseguito il miglior punteggio. 
 
8- Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al Campionato 

Regionale delle Società con una squadra rappresentativa composta da propri soci in possesso di 
tessera federale, iscritti ad ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti nella 
propria categoria di appartenenza. 

 
 9- Sarà stilata una classifica a piattelli rotti per Società, indipendentemente dalla categoria di affiliazione 

delle stesse  considerando i  TRE  migliori punteggi con la limitazione massima di UN tiratore di 
categoria Eccellenza o Uno di  prima categoria 

 
 
 
 



 
 
  

AMMISSIONE AL CAMPIONATO ITALIANO 
   
La partecipazione per tutte le categorie e tutte le qualifiche è “OPEN”.  
 
 E’ consentita la  partecipazione alle  gare, sia per il montepremi che per le qualificazioni e per i titoli di 
Campione regionale, unicamente i tiratori in possesso della tessera Federale  residenti Piemonte . 
 
Si utilizzeranno esclusivamente  piattelli forniti dalle  Aziende Sponsor Federali. 
 
Gli Ufficiali di gara saranno nominati  dalla  Società  organizzatrice  e dovranno assicurare la loro 
presenza nei due giorni di gara  che avrà inizio soltanto in loro presenza.   
 
In ogni prova dovranno obbligatoriamente essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albi degli 
Ufficiali di Gara 2012. 
 
 
Responsabile del Campionato: Signor Claudio Fabbrini 
 

                          

Telefono della Società: 

TAV  CERONE               3356677807 

TAV FRAOSTINO          3484419169 

 

 
                                                                                                                                                               

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         QUALIFICAZIONI   REGIONALI    SOCIETA’ 
                    PROVA UNICA DI FOSSA OLIMPICA CALIBRO LIBERO 2012 
 

                CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIE  ECCELLENZA, PRIMA    
                  CATEGORIA,  QUALIFICHE  LADIES  E  SETTORE GIOVANLE 

                       

          TAV  RACCONIGI 
                      27 Maggio 2012 
                               Tel. n°  0172813114 - 3336746171 

 
Il Comitato Regionale Fitav del Piemonte organizza sotto la 
propria direzione e responsabilità  la qualificazione alla finale 
del Campionato Italiano delle Società. 
 

                      MONTEPREMI  €.  2.000,00 
 

GARA A 50 PIATTELLI  
 
 

 
                           LA   QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE   E’   DI  €.  20,00  
        Comprensiva di servizio campo €. 14,00 e quota d’Iscrizione €.  6,00 

 
      PREMI 
      I primi dieci  premi da  €. 50,00  ai tiratori  meglio  classificati ed  i  successivi  cinquanta  premi   da  
      €.  30,00.   L’importo   dell’iscrizione    di     €. 6,00   determinerà     un   numero    di   premi  aggiuntI  
      corrispondenti all’importo  della   quota di partecipazione in percentuale alle categorie  e qualifiche 
      dei partecipanti. 

 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare unicamente i Tiratori in possesso della tessera Fitav 2012 rilasciata da 
Società residente  nella Regione  in cui si svolge la prova. Per coloro che sono tesserati in Società 
di Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato 
servizio o quella di residenza intesa come residenza della Società che ha rilasciato la tessera. 

  Potranno partecipare alla gara oltre agli atleti disabili tesserati in Piemonte anche se provenienti 
da altre Regioni. 

     TIRI DI PROVA             
 Il giorno  antecedente la gara i campi impiegati per il suo svolgimento dovranno essere a 
disposizione per i tiri di allenamento. Dopo le ore 16,00 di tale giorno, per eventuale necessità di 
carattere tecnico, l’utilizzo dei campi potrà essere momentaneamente sospeso.  

    CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si 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, la marca delle cartucce utilizzate. 
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di servizio campo, e dall’iscrizione. Tali 
quote potranno anche essere inviate a mezzo assegno circolare o vaglia telegrafico, ma dovranno 
comunque pervenire entro l’orario suddetto. L’iscrizione potrà essere fatta anche da terza 
persona, purchè siano sempre versate le  prescritte quote e vengano indicati la categoria di 
appartenenza, il numero di tessera federale, la marca e il calibro del fucile utilizzato,  e  il tipo  di 
cartucce usate. Non saranno accettate iscrizioni che non pervengano secondo le norme di cui 
sopra. I vaglia e gli assegni circolari viaggiano a rischio e pericolo del mittente e qualora non 
pervenissero alla segreteria della Società entro l’orario stabilito, il tiratore non verrà iscritto. 
 

    INIZIO GARA 
L’orario di inizio  sarà stabilito e comunicato la sera antecedente la gara dal Coordinatore a 
conclusione dell’effettuazione del  sorteggio  in relazione al numero dei partecipanti.  
 

   ORDINE DI TIRO 
Per stabilire l’ordine di tiro, entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, verrà effettuato un 
sorteggio senza distinzione di categoria e  qualifica fra i tiratori regolarmente iscritti. 
Per consentire ad agevolare un rapido ed efficace sorteggio s’invitano i signori tiratori a 
possibilmente eseguire l’iscrizione alla gara preferibilmente entro le ore 14,00-14,30 del giorno 
antecedente il suo svolgimento. 
 
CLASSIFICA A SQUADRE DI SOCIETA’ 
Per la determinazione della classifica a squadre per Società indipendentemente dalla categoria di 
appartenenza delle stesse, sarà tenuto conto del punteggio acquisito dai SEI migliori tiratori con 
la limitazione massima di UNO di Eccellenza e di Prima categoria. 
 
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO REGIONALE DELLE CATEGORIE 
ECCELLENZA,  PRIMA CATEGORIA, LADIES  E  SETTORE  GIOVANILE 
Per la classifica finale del campionato regionale delle categorie Eccellenza, Prima categoria, 
Ladies e Settore giovanile è d’obbligo oltre a partecipare alla gara di qualificazione delle Società 
odierna occorre d’obbligo partecipare  alla finale a 100 piattelli di fossa olimpica prevista al Tav 
Racconigi  il 10 Giugno 2012.     
 
 
                      

                                              PREMI    D’ONORE 
 

     Alla Società 1^, 2^, 3^ classificata senza distinzione di categoria di affiliazione è assegnato 
     un  diploma   di merito. 
 
 
 

    Vige l’obbligo di utilizzare piattelli, di colore anche diverso dal rosso 
forniti da  Aziende Sponsor federali. 

 

 



 
COMUNICAZIONE  FINALE 

PER QUANTO  RIGUARDA LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE REGIONALI DI 
FOSSA OLIMPICA, DOUBLE TRAP  E SKEET CHE PARTECIPERANNO AL 
CAMPIONATO ITALIANO DELLE REGIONI  

S’INFORMANO 

 I SIGNORI TIRATORI  ED I  SIGNORI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE  DILETTANTISTICHE CHE  A CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO IL 
COMITATO  REGIONALE  PROVVEDERA’ A  NOMINARE UN  RESPONSABILE  
DI  SQUADRA  PER  OGNI  DISCIPLINA IL QUALE,  IN SUA TOTALE ED 
ASSOLUTA AUTONOMIA, TENENDO  OVVIAMENTE CONTO  DEI TIRATORI  
CHE  SI  SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI PER  I  RISULTATI  RIPORTATI  
DURANTE L’ANNO  IN CORSO, DECIDERA’ SULLA COMPOSIZIONE DELLE 
STESSE. 

. 
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