CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO
ANNO 2014
PROGRAMMA FEDERALE
IL DELEGATO REGIONALE FITAV DEL PIEMONTE
ORGANIZZA
Il Campionato regionale estivo per le discipline di
FOSSA OLIMPICA - FOSSA UNIVERSALE – DOUBLE TRAP SKEET e PERCORSO DI CACCIA

Fossa olimpica
Fossa universale
Skeet
Percorso di caccia
Double trap
Torino, 8.4.2014

GRAN PREMI FITAV 2014

FOSSA OLIMPICA
Campionato regionale delle categorie seconda e
terza e qualifiche Veterani e Master

30 Marzo 1^ Prova a 100 piattelli:
Seconda e terza categoria a Carignano
Veterani e Master a Biella

Montepremi Euro 1.000,00
Montepremi Euro
400,00

11 Maggio 2 ^ Prova a 100 piattelli:
Seconda e Veterani al S.G. di Vercelli
Terza e Master a Le Bettole di Trecate

Montepremi Euro
Montepremi Euro

750,00
750,00

20 Luglio 3^ Prova finale a 100 piattelli:
Seconda e terza, Veterani e Master a Racconigi

Montepremi Euro 1.300,00

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera Federale valida per
l’anno in corso residenti nella Regione in cui si svolge la prova. Per il luogo di
residenza s’intende quella della Società che ha rilasciato la tessera Fitav 2014.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà
essere considerata per libera scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio, residenza se civili o quella risultante dal tesseramento.
I tiratori diversamente abili potranno partecipare sciegliendo la sede dei campi
a loro propria discrezione ed il premio previsto di euro 35,00 sarà corrisposto
dai premi aggiunti.
Non è consentito partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, per
cui i tiratori corrispondenti dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione alla
prima gara la scelta per cui si opta. Le ladies potranno partecipare alla gara
unicamente con la categoria di appartenenza.

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione alle gare è di euro

28,00

il servizio Campo ed euro

12,00

40,00

di cui

euro

la quota d’iscrizione. E’ prevista

una riduzione di 5 euro per i tiratori che utilizzeranno cartucce le cui
proprie Aziende produttrici sono sponsor della Fitav ed il suo ricavato andrà a
determinare un numero di premi aggiunti da euro 35,00 per coloro i quali
hanno avuto l’iscrizione ridotta e da euro 40,00 per tutti gli altri, in base ai
partecipanti e assegnati in percentuale per categorie e qualifiche.
Le Aziende produttrici di cartucce sponsor della Fitav sono Fiocchi, Bornaghi,
Clever, Cheddite, Nobel e Bascheri ed Rc.

FINALI
I tiratori con diritto di ammissione alle finali dovranno corrispondere alle
Società organizzatrici: Euro 7,00 per la serie di piattelli normali, invece

Euro 12,00

per i fumogeni.

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 alla gara sarà ritenuta
valida solo se accompagnata dalle quote del servizio campo e dell’iscrizione.
Tali quote potranno anche essere inviate a mezzo assegno circolare o vaglia
telegrafico e dovranno comunque pervenire entro il suddetto orario.

INIZIO GARA
L’orario di inizio della gara sarà comunicato la sera antecedente e sarà
stabilito dal Coordinatore dopo la conclusione del sorteggio tenendo
ovviamente conto del numero totale dei partecipanti.

ORDINE DI TIRO
Per stabilire l’ordine di tiro, entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara,
sarà effettuato mediante un sorteggio dei tiratori iscritti senza distinzione di
categoria e qualifica.

GARA
La gara sarà effettuata sulla distanza di 100 piattelli. I primi SEI
tiratori di ogni categoria e qualifica della classifica effettueranno una finale a
25 piattelli. In caso di parità per l’ammissione alla finale e per l’assegnazione
del podio, si procederà allo spareggio all’americana ovvero shoot-off. Si precisa
che la classifica finale, sia per i premi in denaro che per quelli d’onore dovrà
essere stilata tenendo conto dell’ulteriore serie finale.

PREMI D’ONORE
Ai primi tre tiratori classificati di seconda e terza categoria,
veterani e master delle cinque prove in programma sarà
consegnata una medaglia Fitav.

CLASSIFICHE
Le classifiche finali per categorie e qualifiche del Campionato regionale,
saranno stilate a differenza zeri, considerando valide due prove su

tre.
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
Si qualificheranno alla finale del Campionato italiano i tiratori Veterani e
Master che avranno partecipato ad almeno DUE PROVE SU TRE.

PASSAGGI DI CATEGORIA
Saranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di
appartenenza i Campioni regionali di 2^e 3^ categoria.
2- Saranno promossi dalla terza alla seconda categoria tutti i tiratori
che raggiungeranno o supereranno il punteggio dell’ 88% anche in una sola
prova.
3- Saranno promossi dalla seconda alla prima categoria tutti i tiratori
che raggiungeranno o supereranno il punteggio del 93% )anche in una sola
prova.
I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara,
il risultato tecnico previsto dalla categoria di appartenenza, saranno promossi
alla categoria immediatamente superiore.
I passaggi di categoria decorreranno dal 1° gennaio 2015.

BONUS
Sono previsti n° 23 bonus per le categorie 2^ e 3^. Ulteriori bonus saranno
rilasciati ai tiratori Veterani e Master purchè abbiano partecipato ad almeno

due prove su tre.
GIUDICI DI GARA
Saranno nominati dalla Fitav regionale.

Carignano 30 marzo 2014

Montepremio Euro 1.000,00
Seconde e Terze categorie

Premi
categoria
Seconda

Premi
categoria
Terza

1°

€. 75,00

€. 75,00

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

65,00
55,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00

10°

65,00
55,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Biella il 30 marzo 2014

Montepremio Euro 400,00
Veterani e Master
Premi
Veterani

Premi
Master

1°

€. 60,00

€. 60,00

2°
3°
4°
5°

€.
€.
€.
€.

€. 50,00
€. 45,00

50,00
45,00
45,00
45,00

San Giovanni di Vercelli 11 Maggio 2014

Montepremio Euro 750,00
Seconde categorie e Veterani

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Premi
Premi
categoria
Veterani
Seconda
€. 70,00 €. 70,00
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

65,00
55,00
50,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

€.
€.
€.
€.

65,00
55,00
40,00
40,00

Le Bettole di Trecate 11 Maggio 2014

Montepremio Euro 750,00
Terze categorie e Master

Premi
categoria
Terza

Premi
Master

1°

€. 70,00

€. 70,00

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.

10°

65,00
55,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

65,00
55,00
40,00
40,00

Racconigi 20 Luglio 2014

Montepremio Euro 1.300,00
Seconde, Terze categorie e Veterani e Master Master

Premi
categoria
Seconda

Premi
categoria
Terza

Premi
Veterani

Premi
Master

1°

€. 70,00

€. 70,00

€. 70,00

€. 70,00

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

€.
€.
€.
€.
€.
€.

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

€. 60,00
€. 55,00
€. 40,00

€. 60,00
€. 55,00

10°

60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
40,00

60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Per lo svolgimento delle gare si utilizzeranno esclusivamente piattelli forniti
dalle Aziende Sponsor Federali.
In ogni prova saranno impiegati Direttori di Tiro iscritti nell’albo degli
Ufficiali di Gara 2014, secondo le seguenti priorità: Nazionali, Regionali e
Provinciali.

Il Responsabile del Campionato
Giuseppe Martin
Tel. n°3381022034
"giuseppe" <martingiuseppe@libero.it>

PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA
QUATTRO prove , DUE a 75 piattelli
montepremi di euro 350,00 senza reiscrizione.

Sono previste n°

50 con

e

DUE a

La quota di partecipazione alle gare a 75 piattelli è di euro 32,00 di cui
euro 21,00 il servizio campo ed euro 11,00 la quota d’iscrizione mentre
per quelle a 50 è di euro 25,00.
E’ prevista una riduzione di 5 euro
per i tiratori partecipanti che
utilizzeranno cartucce le cui proprie Aziende produttrici sono sponsor della
Fitav, ed il suo ricavato andrà a determinare un numero di premi aggiunti
di euro 32,00 e di euro 27,00 per le gare a 75 piattelli mentre di Euro

25,00 e di euro 20,00 per le gare a 50 piattelli, per l’iscrizione ridotta in
base ai partecipanti e assegnati in percentuale per categorie e qualifiche.
Le Aziende produttrici di cartucce sponsor della Fitav sono Fiocchi, Bornaghi,
Clever, Cheddite, Nobel, Bascheri ed Rc.
Per le ladies e il settore giovanile è previsto solo il servizio campo con
reintegro.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la priorità ai tiratori che devono
effettuare la prima iscrizione sarà ammessa una sola reiscrizione con calibro
libero con cartucce da 28 grammi versando la quota del servizio campo di euro
14,00 per le gare a 50 piattelli e di euro 21,00 per quelle a 75 ed il punteggio
acquisito sarà considerato solo per il montepremi.
Saranno assegnati i titoli regionali individuale ed a squadre ai tiratori e alle
Società della Regione Piemonte.
La classifica finale
individuale ed a squadra sarà stilata a piattelli rotti
escludendo una prova a 75 piattelli ed una seconda a 50 e per gli
appartenenti al settore giovanile è prevista una classifica unica.

CALENDARIO GARE
1^ prova
2^ prova
3^ prova
4^ prova

il 4-5 e 6
il 19-20 e 21
il 2-3 e 4
il 16-17 e 18

Aprile
Aprile
Maggio
Maggio

a
a
a
a

50
50
75
75

piattelli
piattelli
piattelli
piattelli

a
a
a
a

Carignano
Settimo
Carpignano Sesia
Cerone

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premi
Premio

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

70,00
65,00
50,00
45,00
40,00
40,00
40,00

Per il montepremi potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera
Fitav 2014 di tutte le categorie e qualifiche anche di altre Regioni, mentre per
la qualificazione al campionato regionale è riservata ai soli tiratori del
Piemonte.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà
essere considerata per libera scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio, residenza se civili o quella risultante dal tesseramento.

Il Campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni
categoria e qualifica verranno premiati con medaglie Fitav.
Per la classifica a squadre per Società indipendentemente dalla categoria di
appartenenza

sarà tenuto conto del punteggio acquisito dai TRE migliori

tiratori con la limitazione massima di UNO di Eccellenza o Prima categoria.

Il passaggio alla categoria superiore di quella di appartenenza è
previsto esclusivamente ai campioni regionali di seconda e terza
categoria con decorrenza dal 1° Gennaio 2015.
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Società organizzatrice per i giorni
di gara.
In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albo
degli Ufficiali di Gara 2014 in allegato, secondo le seguenti priorità: Ufficiali di
Gara Nazionali, Regionali e Provinciali.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federale.

Il Responsabile del Campionato
Paolo Pozzati
Tel n° 3472247362
Lince73@libero.it

FOSSA UNIVERSALE
Sono

previste

con Montepremio

SEI
prove
a
50
di euro 350,00.

piattelli

ciascuna

euro 30,00 di cui euro
14,00 per il servizio Campo e la quota d’iscrizione di euro 16,00.

La quota di partecipazione alla gara è di

E’ prevista una riduzione di 5 euro
per i tiratori partecipanti che
utilizzeranno cartucce le cui proprie Aziende produttrici sono sponsor della
Fitav ed il suo ricavato andrà a determinare un numero di premi aggiunti
di euro 30,00 e di euro 25,00 per l’iscrizione ridotta
in base ai
partecipanti e assegnati in percentuale per categorie e qualifiche.
Le Aziende produttrici di cartucce sponsor della Fitav sono Fiocchi, Bornaghi,
Clever, Cheddite, Nobel, Bascheri ed Rc.
La classifica finale individuale e per Società sarà stilata a
rotti considerando

TRE

prove su

piattelli

SEI.

Per il montepremi potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera
Fitav 2014 di tutte le categorie e qualifiche anche di altre Regioni, mentre per
la qualificazione al campionato regionale è riservata ai soli tiratori del
Piemonte.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà
essere considerata per libera scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio, residenza se civili o quella risultante dal tesseramento.

CALENDARIO GARE
1^ prova
2^ prova

il
il

11-12 e 13 Aprile
2- 3 e 4
Maggio

a
a

Mercenasco
Cerone

Trofeo “Claudio Fabbrini”
Il trofeo offerto dal tav Cerone sarà aggiudicato dal tiratore che avrà totalizzato
il migliore punteggio realizzato al tav Cerone sommando le prove di fossa
universale e double trap
3^ prova
4^ prova
5^ prova
6^ prova

il
il
il
il

16-17 e 18
6- 7 e 8
13-14 e 15
27-28 e 29

Maggio
Giugno
Giugno
Giugno

a
a
a
a

Settimo
Le Bettole
Carpignano Sesia
Baldissero Canavese

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio
Premi
Premio

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

70,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
30,00

I primi due premi aggiunti sono riservati ai primi due meglio classificati del
settore giovanile.
Al settore giovanile ed alle ladies è previsto solo il servizio campo con
reintegro.

Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a
quella di appartenenza i campioni regionali di seconda e terza
categoria con decorrenza dal 1° Gennaio 2015.
Per la determinazione della classifica a squadra si terrà conto dei TRE
migliori punteggi eseguiti con la limitazione di un tiratore di Eccellenza o
Prima categoria.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la priorità ai tiratori che devono
effettuare la prima iscrizione sarà ammessa una sola reiscrizione con calibro
libero con cartucce da 28 grammi versando la quota del servizio campo di euro
14,00 ed il punteggio acquisito sarà considerato solo per il montepremi.
I Direttori di tiro sono nominati dalla Società per i tre giorni di gara.

Il Campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni
categoria e qualifica verranno premiati con medaglie Fitav.
In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori di Tiro iscritti negli Albo degli
Ufficiali di gara 2014, secondo le
seguenti
priorità: Ufficiali di Gara
Nazionali, Regionali e Provinciali.

Il Responsabile del Campionato
Emanuela Carlini
tel. n° 3358053168
emanuelacarlini62@gmail.com

SKEET
Sono

previste

montepremi da

CINQUE prove
euro 500,00.

La quota di partecipazione

14,00

alla

50

a

gara è di

il servizio Campo ed euro

piattelli

ciascuna

euro 28,00

14,00

di cui

con

euro

la quota d’iscrizione.

per i tiratori partecipanti che
E’ prevista una riduzione di 5 euro
utilizzeranno cartucce le cui proprie Aziende produttrici sono sponsor della
Fitav , ed il suo ricavato andrà a determinare un numero di premi aggiunti
di euro 28,00 e di euro 25,00 per l’iscrizione ridotta in base ai partecipanti
e assegnati in percentuale per categorie e qualifiche.
Le Aziende produttrici di cartucce sponsor della Fitav sono Fiocchi, Bornaghi,
Clever, Cheddite, Nobel, Bascheri ed Rc.
La classifica finale individuale sarà stilata a

TRE

prove su

CINQUE.

Nel

caso

differenza zeri considerando
in

cui

una

prova non possa

svolgersi saranno ritenute valide sempre TRE.
Per il montepremi potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera
Fitav 2014 di tutte le categorie e qualifiche anche di altre Regioni, mentre per
la qualificazione al campionato regionale è riservata ai soli tiratori del
Piemonte.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà
essere considerata per libera scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio, residenza se civili o quella risultante dal tesseramento.

CALENDARIO GARE
1^
2^
3^
4^
5^

prova
prova
prova
prova
prova

il 11-12 e 13
il
2-3 e 4
il 16-17 e 18
il 31-1 e 2
il 13-14 e 15

Aprile
Maggio
Maggio
Giugno
Giugno

a
a
a
a
a

Settimo
Suno
Le Bettole
Racconigi
Carisio

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
1^
2^
3^
4^
5^

Premio
Premio
Premio
Premio
Premio

€.
€.
€.
€.
€.

90,00
75,00
60,00
45,00
45,00

6^ Premio
7^ Premio
8^ Premio
9^ Premio
10^ Premio

€.
€.
€.
€.
€.

40,00
40,00
35,00
35,00
35,00

Saranno assegnati i titoli regionali individuale ed a squadre ai tiratori e alle
Società della Regione Piemonte.
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 e Master che abbiano conseguito il miglior
punteggio.
Alle qualifiche Ladies,
Settore
Giovanile e
l’iscrizione gratuita con reintegro.

Master

sarà

consentita

Il campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni
categoria e qualifica saranno premiati con premi 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. 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
Saranno 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 per i due
giorni di gara.
In ogni prova dovranno essere obbligatoriamente impiegati Direttori di Tiro
iscritti nell’Albo degli Ufficiali di Gara 2014, secondo le seguenti priorità:
Nazionali, Regionali e Provinciali.

Per lo svolgimento delle gare si utilizzeranno esclusivamente piattelli forniti
dalle Aziende Sponsor Federale.

Il Responsabile del Campionato

Houari Malek
Tel. cell. n° 3285811060
skeet@fitavpiemonte.it
nuvolari35@alice.it

DOUBLE TRAP
E’ prevista una
Montepremi da

PROVA UNICA,
euro 300,00.

sulla

distanza di

La quota d’iscrizione è gratuita - Servizio Campo

45

doppietti.

euro 24,00

Essendo prevista la gratuità dell’iscrizione non sarà applicabile la riduzione di
euro 5,00 ai tiratori partecipanti che avrebbero utilizzato cartucce le cui
proprie Aziende fossero sponsor della Fitav.
La classifica individuale e di Società sarà stilata a piattelli rotti considerando il
punteggio migliore.
Per il montepremi potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera
Fitav 2014 di tutte le categorie e qualifiche anche di altre Regioni, mentre per
la qualificazione al campionato regionale è riservata ai soli tiratori del
Piemonte.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà
essere considerata per libera scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio, residenza se civili o quella risultante dal tesseramento.

CALENDARIO GARA

Prova Unica
il 3 e 4 Maggio al Tav Cerone

Trofeo “Claudio Fabbrini”
Il trofeo offerto dal tav Cerone sarà aggiudicato dal tiratore che avrà
totalizzato il migliore punteggio sommando le prove di universale e
double trap

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
1° Premio €. 60,00

5° Premio €. 40,00

2° Premio €. 55,00

6° Premio €. 30,00

3° Premio €. 45,00

7° Premio €. 30,00

4° Premio €. 40,00

Saranno assegnati i titoli regionali individuale ed a squadre ai tiratori e alle
Società in possesso della tessera federale 2014.
Alle suddette prove possono partecipare anche i tiratori residenti fuori
Regione esclusivamente per il montepremi.

Il Campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni
categoria e qualifica saranno premiati con medaglia FITAV.
Acquisiranno il titolo di Campioni regionali i tiratori
Eccellenza, Prima, Seconda, Terza e qualifiche Veterani
avranno conseguito il miglior punteggio.

di Categoria
e Master che

Le Società regolarmente affiliate alla Fitav per l'anno in corso potranno
partecipare al Campionato regionale
con una squadra rappresentativa
composta da propri soci in possesso della tessera federale. I tiratori del Settore
Giovanile dovranno essere inseriti nella propria categoria di appartenenza.
Sarà stilata una classifica a piattelli rotti per Società, considerando i

TRE

migliori punteggi con la limitazione massima di UN tiratore di Eccellenza o
prima categoria e non potranno essere considerati validi, per la classifica
Società punteggi che siano stati acquisiti da squadre composte da meno di
TRE tiratori.

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO
La partecipazione per tutte le categorie e qualifiche è

“OPEN”.

Per lo svolgimento delle gare si utilizzeranno esclusivamente piattelli forniti
dalle Aziende Sponsor Federali.
Gli Ufficiali di gara saranno nominati dalla Società organizzatrici per i due
giorni di gara..
In ogni prova dovranno obbligatoriamente essere impiegati Direttori di Tiro
iscritti negli Albi degli Ufficiali di Gara 2014, secondo le seguenti priorità:
Nazionali, Regionali e Provinciali.

Il Responsabile del Campionato
Paolo Pozzati
Tel n° 3472247362
lince73@libero.it

COMUNICAZIONE FINALE
Per quanto riguarda la formazione delle
squadre regionali di Fossa Olimpica, Double
Trap
e
Skeet
che
parteciperanno
al
Campionato delle Regioni
si rende noto
ai Signori tiratori ed i Signori Presidenti delle
associazioni sportive dilettantistiche che a
conclusione del Campionato regionale la
delegazione regionale provvederà 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
conseguiti durante l’anno in corso, deciderà la
composizione delle stesse.
Torino, 17 Marzo 2014

Qualificazione regionale
di Fossa Olimpica

Società 2014
Tav Carisio
1° Giugno 2014
Tel. n° 3388373393- 0161-1746005

Il Delegato Regionale Fitav del Piemonte organizza sotto la
propria responsabilità la prova di qualificazione alla finale
del campionato Italiano di fossa olimpica di Società.
Prima prova di fossa olimpica calibro libero
Campionato regionale categorie eccellenza, prima, qualifiche ladies
e settore giovanile

Montepremi
1.600,00 euro
Gara a 50 piattelli
euro 25,00 di cui euro 14,00
euro 11,00 la quota d’iscrizione.

La quota di partecipazione è di

il Servizio campo ed
E’ prevista una riduzione di 5 euro per tutti i tiratori partecipanti che
utilizzeranno cartucce le cui Aziende produttrici sono sponsor della Fitav.

Le Aziende produttrici di cartucce sponsor della Fitav sono Fiocchi, Bornaghi,
Clever, Cheddite, Nobel, Bascheri ed Rc.

Premi
I primi dieci premi da

euro 40,00

saranno assegnati ai tiratori meglio

classificati ed agli altri successivi quaranta da euro 30,00.
L’importo derivante dalla quota d’iscrizione determinerà un numero di premi
aggiunti di euro 25,00 e di euro 20,00 per coloro i quali hanno avuto
l’iscrizione ridotta,
in base al numero dei tiratori
partecipanti e in
percentuale alle categorie e qualifiche.

Diritto di partecipazione
Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera Fitav 2014 rilasciata
da una delle associazioni sportive dilettantistiche della Regione Piemonte.
Per coloro che sono tesserati nei Corpi dello Stato potrà essere considerata,
per libera scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o
quella di residenza della Società che ha rilasciato la tessera. Potranno
partecipare altresì alla gara gli atleti disabili tesserati in Italia.

Tiri di prova
Il giorno antecedente la gara i campi impiegati per il suo svolgimento
dovranno essere a disposizione per i tiri di allenamento ma dopo le ore
16,00, per eventuali ed inderogabili necessità di carattere tecnico, l’utilizzo
degli stessi potrà essere momentaneamente sospeso.

Calibro fucile
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato il calibro del fucile con cui si
intende effettuare la gara e si precisa che nel corso della stessa non sarà
possibile utilizzare un calibro diverso da quello 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
la marca delle cartucce utilizzate.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se completa dalla quota del servizio
campo, e dalla quota d’iscrizione. La quota di partecipazione potrà anche
essere inviata a mezzo assegno circolare o vaglia telegrafico purchè
pervenga entro l’orario suddetto. L’iscrizione potrà essere fatta anche da
terza persona purchè osservi e garantisca tutte le modalità fissate.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 sarà considerato iscritto.

Inizio gara
L’orario di inizio sarà stabilito e comunicato la sera antecedente la gara dal
Coordinatore a conclusione del sorteggio.

Ordine di tiro
Per stabilire l’ordine di tiro, entro le ore 18.00 del giorno antecedente la
gara, verrà effettuato un sorteggio fra i tiratori regolarmente iscritti e alfine
di poter consentire un sorteggio più rapido e soddisfacente possibile,
s’invitano i signori tiratori ad eseguire l’iscrizione alla gara, prima possibile
dell’orario di chiusura.

Classifica a squadra di società
La classifica a squadre per Società sarà stilata indipendentemente dalla loro

SEI migliori tiratori con
la limitazione massima di UNO di Eccellenza e di UNO di Prima categoria.
categoria, tenendo conto del punteggio acquisito dai

Premi d’onore
Alle Società Prima, Seconda e Terza meglio classificata,
indipendentemente
dalla categoria di affiliazione è
assegnato un premio e un diploma di merito ed ai tiratori
componenti sarà consegnata una medaglia Fitav.
Saranno premiati inoltre con medaglia fitav i primi tre
tiratori meglio classificati della categoria eccellenza e
prima categoria, ladies e con classifica unica il settore
giovanile.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli, di colore anche
diverso dal rosso forniti da Aziende Sponsor federali.
Torino, 17 Marzo 2014.

