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FINALE CAMPIONATO ITALIANO 

INDIVIDUALE SKEET 

 

CALIBRO 20 

 

8 GIUGNO 2014 

 

ASD CIVITAVECCHIA Tel. 366.4537733 

massimosiliani@tin.it 

 

Cat. Ecc.za – Prima – Seconda – Terza – Ladies – 

Settore Giovanile – Veterani - Master 

 

GARA A 100 PIATTELLI + FINALE (Formula ISSF per 

Eccellenza – Prima - Lady e Settore Giovanile) 

 

GARA a 100 piattelli (Formula FITAV) senza finali per 

Seconda – Terza – Veterani - Master 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Open 

 

Come da convenzione FITAV/FSTV), gli atleti di: Ecc.za 

– Ladies – Juniores - che facciano od abbiano fatto parte 

della Nazionale FSTV (San Marino) possono partecipare 

senza possibilità di accesso alle finali. 

Eventuali premi saranno riconosciuti a partire dal 7° 

posto in poi. 

 

SETTORE GIOVANILE: Classifica unica OPEN. 

 

TIRI DI PROVA 

Il giorno precedente la gara i campi in cui si disputa la gara 

dovranno essere a disposizione per i tiri di allenamento. 

Dopo le ore 16.00 di tale giorno, per eventuali necessità di 

carattere tecnico, l’utilizzo dei campi potrà essere 

momentaneamente sospeso. 

 

NORME PER L’ISCRIZIONE: vedi sito federale. 

 

SORTEGGIO 

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che 

avranno regolarizzato l’iscrizione, verrà effettuato un 

sorteggio per stabilire l'ordine di tiro degli iscritti. 

 

ISCRIZIONI: 

Categorie Eccellenza – Prima e Seconda € 22,00 

 

Le Terze categorie e tutte le qualifiche: € 12,00 

 

Per i tiratori delle Regioni non confinanti l’iscrizione è 

gratuita. 

 

Reintegro in caso di piazzameto per tutte le 

agevolazioni. 

 

SERVIZIO CAMPO € 28,00 

COSTO TIRI DI PROVA E FINALI A 25 PIATTELLI: 

€ 7,00 per ogni singola serie. 

 

COSTO FINALI: €4,00 per serie da 16 piattelli 

 

NORME DI SVOLGIMENTO GARA 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera 

precedente, a sorteggio effettuato, e sarà stabilito dal 

Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. 

 

QUALIFICAZIONI: 

Al termine dei 100 piattelli: 

 

i migliori 3 (tre) tiratori classificati di Eccellenza, Lady e 

Settore giovanile effettueranno una serie (partendo da zero) 

a 16 piattelli (formula ISSF) e i primi due di ogni classifica 

effettueranno una serie di finale, sempre a 16 piattelli, per 

l’aggiudicazione del titolo Italiano; 

 

i migliori 4 (quattro) tiratori di Prima categoria 

effettueranno un finale a 25 piattelli (formula ISSF). 

Si precisa che la Classifica Finale della Prima categoria 

dovrà essere stilata tenendo conto dell'ulteriore serie di 

finale. 

 

PREMIAZIONI: 

Per ogni categoria e qualifica: 

 

Al 1° Classificato: Medaglia - Titolo di Campione 

Italiano con scudetto tricolore. 

 

Al 2° e 3° Classificato: Medaglia. 

 

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di 

premiazione, il premio d’onore sarà revocato, salvo 

comprovati motivi di forza maggiore che dovranno essere 

comunicati alla FITAV. 

 

Al 1° di ogni classifica € 100,00 

 

Inoltre, verranno assegnati n° 10 premi da € 70,00 e n° 10 

premi da € 50,00 in proporzione al numero degli iscritti 

 

L scelta del numero dei campi è subordinata al numero dei 

partecipnati. 

 

Per quanto non contemplato nel presente Programma di 

Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e 

Regolamenti Tecnici e dai richiami normativi visionabili 

sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “ATTIVITA’ 

SPORTIVA”. 

 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da aziende 

sponsor federali. 


