
                                       

CAMPIONATO REGIONALE 
d’Inverno individuale e di Società anno 2012  

 

Il Comitato regionale Fitav del Piemonte 

Organizza 
Il Campionato d’inverno di Fossa Olimpica-Fossa Universale, Double Trap-Skeet e 

Percorso di Caccia 

I NDIVIDUALE : Categorie Eccellenza – Prima - Seconda e Terza.  

QUALIFICHE : Ladies – Juniores - Veterani - Master e Diversamente abili.  

 

REGOLAMENTI  
 

- FOSSA OLIMPICA  

- DOUBLE TRAP  

- SKEET  

- FOSSA UNIVERSALE  

- PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA 

 



A .FOSSA OLIMPICA  

1 - Sono previste OTTO prove sulla distanza di 50 piattelli. Montepremi di € 1.200,00 
Iscrizione € 15,00. Servizio Campo € 14,00.  

2 - Le gare si svolgeranno esclusivamente su due o più campi di Fossa Olimpica. 
  

3- Le classifiche finali per l’individuale e di Società saranno effettuate a piattelli rotti 
considerando SEI prove su OTTO e nel caso di mancato svolgimento di una o più prove 
saranno invece ritenute valide l’ 80% di quelle effettivamente svolte. 

 
4- E’ prevista la reiscrizione con il calibro 20 ed inferiori con cartucce da 24 grammi. Servizio 

campo di € 14,00, con precedenza ai tiratori che si iscrivono per la prima volta. 

5- In caso d’impossibilitato svolgimento delle prime due prove viene previsto il recupero il 20-21 e 
22 Gennaio. Ulteriori recuperi saranno consentiti rinviando la data della prova finale prevista 
al Tav Le Bettole il 10-11 e 12 Febbraio.  

6- I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nei 
giorni di gara.  

 
7- Le ladies e il settore giovanile servizio campo con reintegro, i diversamente abili solo 

servizio campo e per i veterani e master sono invece previste riduzioni sulla quota 
d’iscrizione ad assoluta discrezione della Società organizzatrice. 

8-  
 Suddivisione dei Premi 

  Premi liberi  

1^  € 80,00  
2^  € 75,00  
3^  € 70,00  
4^  € 65,00  
5^  € 60,00  
6^  € 55,00  
7^  € 50,00  
8^  € 45,00  
9^  € 35,00  

10^  € 35,00  

 21 Premi da € 30,00  
Riservati in percentuale agli iscritti per le 
categorie 1^- 2^- 3^ e Qualifiche. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

Gianfranco Vandanesi  

in collaborazione di Davide Cestari 

Telefoni delle Società organizzatrici : 

TAV CARISIO  0161 939800 – 3381797837 
TAV BIELLA  3280358925 
TAV RACCONIGI 0172813114 - 3336746171 
TAV CARIGNANO 011-9699671 
TAV S.GIOVANNI 0161503397 
TAV TRECATE  3926455904 - 3921450826 
TAV PECETTO  338155463 
TAV ASTI S.M.TO 0141597874 



 

B . DOUBLE TRAP  
  

1- E’ prevista una PROVA UNICA sulla distanza di 30 doppietti con Montepremi  
 presunto. Iscrizione € 11,00 . Servizio Campo € 14,00. 
 
2- La classifica individuale e di Società sarà stilata a piattelli rotti.  
 
3- In caso di impossibilitato svolgimento della prova unica prevista il 3-4 e 5 febbraio 2012 a 

Cerone di Strambino sarà recuperata in data successiva. 
 
 

 SUDDIVISIONE MONTEPREMI PRESUNTO 

 

1- Sono previsti sette premi di programma aumentabili in relazione al numero dei partecipanti.  

2- E’ prevista la reiscrizione con calibro 20 e inferiori con cartucce da 24 grammi. Servizio campo 
€ 14,00, con precedenza ai tiratori che si iscrivono per la prima volta. 

3- I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nel giorno di 
gara.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

Claudio Fabbrini 

 

 

 

 

 

 

Telefono della Società organizzatrice: 

TAV CERONE 3356677807  



C . SKEET  
  

1- Sono previste CINQUE prove a 50 piattelli ciascuna con montepremi presunto.  
Iscrizione € 11,00 Servizio Campo € 14,00. 
 

2- La classifica finale individuale sarà stilata a piattelli rotti considerando TRE prove su 
CINQUE con obbligo della finale.  

 
3- Il 3 e 4 Febbraio sarà la data utilizzata nel caso di un recupero di prova annullata, mentre 

quella della prova finale del 18 e 19 Febbraio 2012 prevista ad Asti San Marzanotto si 
rinvierà al 24 e 25 Febbraio 2012 nel caso di ulteriore recupero di prove annullate.  
 

4- I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nei 
giorni di gara. 

  
  

SUDDIVISIONE MONTEPREMI PRESUNTO 

1- Sono previsti sette premi di programma aumentabili in relazione al numero dei partecipanti. 

2- E’ prevista la reiscrizione con calibro 20 e inferiori. Servizio campo di € 14,00, con precedenza ai 
tiratori che si iscrivono per la prima volta. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

Claudio Fabbrini 

in collaborazione di Franco Guarino 

 

 

 

 

 

Telefoni delle Società organizzatrici : 

TAV CASTIGLIONE TORINESE  3405731057 - 3475825383 
TAV SUNO    3393847749  
TAV TRECATE    3926455904 
TAV RACCONIGI    0172813114 – 3336746171 
TAV ASTI S.M.TO   0141597874 
TAV CARPIGNANO SESIA  3388859188 



 D FOSSA UNIVERSALE  
 

 1- Sono previste SETTE prove a 50 piattelli ciascuna con Montepremi presunto.  
 Iscrizione € 11,00. Servizio Campo € 14,00.  
 
2-  La classifica finale individuale e per Società sarà stilata a piattelli rotti considerando 

CINQUE prove su SETTE con obbligo di finale.  
 
3-- Una eventuale prova annullata sarà recuperata rinviando la data della prova finale prevista al 

Tav Carpignano Sesia dal 17-18 e 19 al 24-25 e 26 Febbraio.  

 
4- I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nei  
 giorni di gara. 

  
  
  

 SUDDIVISIONE MONTEPREMI PRESUNTO 

  

1- Sono previsti sette premi di programma aumentabili in relazione agli iscritti.  

2- E’ prevista la reiscrizione con calibro 20 ed inferiori. Servizio campo € 14,00 con precedenza ai 
tiratori che si iscrivono per la prima volta.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

Emanuela Carlini 

in collaborazione con Renato Bauducco 

 

 

 

 

Telefoni delle Società organizzatrici : 
  

TAV CASTIGLIONE TORINESE 05731057-3475825383 
TAV MERCENASCO  3271881 
TAV CERONE   677807 
TAV CARPIGNANO SESIA 3388859188 
TAV ALBA   314185 
TAV BALDISSERO CANAVESE 383117312 – 3404872509 
TAV FRAOSTINO  84419169  



 
F . PERCORSO DI CACCIA  
  

1- Sono previste CINQUE prove sulla distanza di 50 Piattelli ciascuna con montepremi  
 presunto. Iscrizione € 11,00. Servizio Campo € 14,00.  

 
2- La classifica finale individuale sarà stilata a piattelli rotti considerando TRE prove su 

CINQUE con obbligo della finale.  
 

 
3- La prova finale è prevista a Cerone di Strambino l’11 e 12 Febbraio 2012. Se fosse 

necessario il recupero di una prova annullata si sposterà al 18 e 19 febbraio 2012. 
 

 
 
 

 SUDDIVISIONE MONTEPREMI PRESUNTO 

 

1- Sono previsti sette premi di programma aumentabili in relazione agli iscritti.  

2- E’ prevista la reiscrizione con Servizio campo di € 14,00 con precedenza ai tiratori che si 
iscrivono per la prima volta. 

3- I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza nei giorni di 
gara. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

Claudio Fabbrini 

 

 

 

 

Telefoni delle Società Organizzatrici: 

TAV CASTIGLIONE TORINESE  3405731057- 3475825383 
TAV CERONE    3356677807 
TAV CARPIGNANO SESIA  3388859188 
TAV TRECATE    3926455904 
TAV BIELLA    3280358925 



 
Norma  

  

b  Norme generali  
  

LA CLASSIFICA FINALE PER L’INDIVIDUALE E 
PER SOCIETA’ SARA’ STILATA  

A PIATTELLI ROTTI 
 
Ogni Associazione sportiva dilettantistica potrà partecipare al Campionato con una propria squadra 
rappresentativa formata da propri soci tesserati.  
 
Per ogni prova sarà stilata una classifica per Società, indipendentemente dalla categoria di affiliazione, 
tenendo conto dei Sei migliori punteggi con al massimo Un tiratore di categoria Eccellenza, Due di 
categoria Prima e con l’obbligo di Un tiratore di terza categoria.  

Il tiratore di categoria inferiore potrà sostituire un’altro di categoria superiore e non viceversa. 

1- Per le prove di Fossa olimpica le Ladies, il Settore Giovanile marca piattello con reintegro. 
Invece per i diversamente abili esclusivamente il servizio campo. 

 
2- Eventuale riduzione della quota d’iscrizione per le qualifiche veterani e master sarà assunta ad 
assoluta discrezione dell’Associazione Sportiva organizzatrice.  

 
3-Potranno partecipare al Campionato d’Inverno 2012 tutti i tiratori in possesso della tessera 
Fitav valida alla data della gara e la cui Associazione Sportiva di appartenenza sia in regola con 
l’affiliazione per l’anno 2012. In ogni caso il tiratore ha l’obbligo di esibire la ricevuta di 
pagamento e in caso di impossibilitata esibizione non potrà essere iscritto alla gara. 

 
4-I tiratori residenti fuori Regione, riscontrabile dalla tessera FITAV, potranno partecipare ed 
essere ammessi alle relative prove a condizione che ciò non pregiudichi, a giudizio insindacabile 
del Responsabile del Campionato, la regolare partecipazione dei tiratori tesserati presso le 
Associazioni sportive dilettantistiche del Piemonte. Coloro che invece sono tesserati nei Gruppi 
Sportivi dei Corpi dello Stato, potranno partecipare solo se residenti o prestino servizio nel 
raggruppamento Regionale. 
 
5-A conclusione di ogni gara un rappresentante di ogni Associazione sportiva partecipante è tenuto a 
consegnare al Responsabile del Campionato l’elenco dei nomi dei tiratori componenti la squadra 
precisando i relativi punteggi ottenuti. In caso di mancata consegna dell’apposito elenco la Società 
sarà esclusa dalla prova.  

6-Il Responsabile del Campionato dovrà controllare l’esattezza delle classifiche di ogni singola gara ed 
essere in grado di fornirle, a richiesta, ai Signori Presidenti delle Società.  

7-Le iscrizioni potranno pervenire alle Società organizzatrici e a discrezione di queste ultime, anche 
telefonicamente, garantendo comunque fin da quel momento l’impegno alla corresponsione della 



quota d’iscrizione che non sarà restituita in caso di conseguente mancata e ingiustificata 
partecipazione. E’ comunque d’obbligo comunicare il numero di tessera Fitav.  

8-Le otto prove di fossa olimpica e le sette prove di fossa universale si svolgeranno in tre giorni di gara 
Venerdi, Sabato e Domenica. Nel caso di una eventuale sospensione della gara al primo giorno, i 
tiratori prenotati dovranno provvedere ad una nuova prenotazione. 

9-Le prime prove del 6 -7- e 8 gennaio del percorso di caccia e dello Skeet si svolgeranno in tre giorni 
di gara Venerdi, Sabato e Domenica, mentre tutte le altre, compreso la prova unica di double trap di 
Sabato e Domenica.  

10-Il Tiratore iscritto alla gara che per qualunque motivo non potrà partecipare sarà tenuto a 
corrispondere alla Società organizzatrice l’intera quota d’iscrizione.  

 

Alla conclusione del Campionato saranno assegnati 

PREMI D’ONORE 
Alle Associazioni sportive meglio classificate, alle classifiche Individuali, al 
Settore Giovanile ed ai tiratori diversamente abili saranno consegnati agli 
aventi diritto in occasione della prova finale del Campionato e in occasione 
della Festa del tiro a volo piemontese prevista per il prossimo 21 Gennaio 
2012 presso l’Air Palace Hotel di Leinì. 

 
 

12-Il Responsabile del Campionato di ogni singola disciplina, risponderà del suo operato 
esclusivamente al Comitato Regionale e sarà sua cura l’aggiornamento delle classifiche oltre a 
provvedere a far pervenire con la massima urgenza e tempestività alla Segreteria del Comitato 
Regionale mailto: Info@fitavpiemonte.it i risultati ufficiali delle singole gare.  

13-Per ogni prova dovranno essere impiegati, per ogni campo di gara, almeno due Ufficiali di Gara 
iscritti negli Albi Federali 2011 in base alle priorità: Ufficiali di Gara Nazionali , Regionali e 
Provinciali .  
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