
Campionato Regionale Invernale

 Individuale  e  di Società 2020

La Delegazione regionale Fitav del Piemonte

Organizza

Il Campionato d’inverno di Fossa Olimpica, Fossa Universale, Double Trap, Skeet,
Percorso di Caccia, Trap Uno e Tiro combinato

                     Categorie:   Eccellenza , Prima ,  Seconda   e  Terza                                                          

Qualifiche :   Ladies , Veterani ,  Master , Settore  Giovanile,  Super master   e  Diversamente   abili

 

                                                                                                              Regolamenti 
                                                                     Fossa Olimpica 

                                                      Double Trap

                                                            Skeet

                                                 Fossa Universale

                                       Percorso di Caccia in pedana

                                       Tiro Combinato 

                                              Trap Uno

   Torino, 3 Dicembre 2019                                                       IL PRESIDENTE DELEGATO 
                                                                                                           FITAV PIEMONTE 

                                                                                                                   Rag. Giuseppe FACCHINI
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Fossa Olimpica  

1- Sono previste  Sette  prove sulla distanza di 50 piattelli. Montepremi €. 1.200,00  Iscrizione

€.   14,00, di cui €. 1,00 per il fondo responsabile di campionato.  Servizio Campo €. 16,00.

2  -Le gare si svolgeranno  esclusivamente su due o più  campi  di  Fossa  Olimpica.
 
3- Le classifiche  finali   per   l’individuale  ed a squadre  saranno  effettuate  a   piattelli   rotti

considerando  QUATTRO prove    su  SETTE  e   nel   caso   di mancato svolgimento per causa

di forza maggiore di una o due  prove il calcolo  rimane invariato.

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

di  €. 16,00,  assicurando la precedenza assoluta ai  tiratori  iscritti per la prima iscrizione ed i cui

risultati favorevoli ottenuti avranno esclusiva validità per il montepremi.

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

   6- Le ladies, il  settore   giovanile ed i master corrisponderanno   il servizio  campo con reintegro,
per i diversamente   abili   solo  il servizio  campo,  mentre  per i veterani  sono previste riduzioni
della   quota   d’iscrizione ad  assoluta discrezione della Società organizzatrice con reintegro in
caso di piazzamento.

   7-  Saranno  ammesse  alla  qualificazione  nazionale  QUATTRO  SOCIETA',  le  prime  TRE
classificate ed UNA quarta prima di terza e quarta categoria  non classificata tra le prime tre.     In
caso di rinuncia a partecipare degli aventi diritto il bonus sarà assegnato seguendo l'ordine della
classifica assoluta.

8-Sono  previsti per le classifiche individuale 31 BONUS di  partecipazione  di                            cui

OTTO  per  i  campioni regionali e  la rimanente parte in relazione   ai    tiratori   partecipanti

per categoria e qualifiche.

9- L'aggiudicazione  delle  previste  coppe  saranno  assegnate  al  tiratore  col  miglior  punteggio
acquisito nella prevista finale a venticinque piattelli a cui saranno ammessi  i primi sei migliori
punteggi  della  gara  corrispondente  ai  tiratori  presenti  sul  campo,  indipendentemente  dalla
categoria e qualifica  di appartenenza.

                                                                          Calendario gare

1^ prova al Tav Delle Alpi  il  4-5 - 6 Gennaio 
Coppa “ Pallino Biagi”

 2^ prova al Tav S.G. Vercelli il 10-11- 12 Gennaio
Coppa “Martin0 Falzetti”

 3^ prova al Tav Racconigi il 17-18- 19  Gennaio
Coppa “ Domenico Raimondi”

 4^ prova al Tav  Pecetto il  24-25- 26 Gennaio
Coppa “Primo Visentin”

 5^  prova al Tav Carisio il 31-1-2 Febbraio
Coppa “ Consigliere federale Bruno Fasano

 6^  prova al Tav Le Bettole il 7-8- 9   Febbraio
Coppa “Antonio Cali'”

7^ prova finale al Tav Città di Torino  il 14-15-16  Febbraio
Coppa “ Ferdinando Rossi”
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                                                      Suddivisione dei Premi

 
Premi liberi 

18 Premi da  €. 35,00

assegnati in percentuale agli iscritti per le  categorie    1^- 2^- 3^

 e  qualifiche.

Premi aggiunti da € 30.00

in relazione al numero di tiratori partecipanti

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 

Telefoni delle Società organizzatrici :

                            Tav  Carisio                  Tel. n°  01611892444– 3388373393- 3519248660
                                                Tav  Racconigi             Tel. n°  3336746171 -  3382197162-0172-813114
                                                Tav  San Giovanni      Tel. n°  0161-212820-3285559901
                                                Tav  Le Bettole            Tel. n°  3297828641
                                                Tav  Pecetto                 Tel. n°  0131-940525

                             Tav  Città di Torino    Tel. n°  3384096692
                                                Tav  Delle Alpi             Tel. n°  3494193830
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Double Trap
 1- E’  prevista una  Prova Unica  sulla distanza di  30  doppietti  con    montepremi  presunto.

Iscrizione   €. 12,00,   di      cui    due    euro    per    il    fondo    dei  responsabili   di   campionato.              Servizio

Campo  €. 16,00.

2-La classifica  individuale   sarà  stilata a  piattelli rotti. 

Calendario gara

Prova  unica 

 Tav Carpignano Sesia
il  7-8-9 Febbraio 

  

Suddivisione del monte premi presunto

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

2-E’  prevista   la  reiscrizione   con   calibro  12  ed  inferiori  con   cartucce  da  24  grammi.

Servizio campo  €. 16,00  assicurando la  precedenza  ai tiratori iscritti  per  il  campionato.

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

4- Qualificazione  al campionato italiano “Open”.

                                                                       

  Telefono della Società organizzatrice  

              Tav  Carpignano Sesia               Tel. n°  3388859188
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Skeet  
1- E’   prevista  una  Prova Unica  a    50   piattelli     con   montepremi  presunto. Iscrizione €. 12,00,  di

cui  due  euro  per  il  fondo dei responsabili di campionato.   Servizio Campo  €. 16,00.

2- La classifica  finale  individuale  e di società sarà  stilata  a  piattelli  rotti. 
   

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

4- Qualificazione  al campionato italiano “Open”.

  

Calendario gara
     Prova  unica  

Tav “Città di Torino”
 il 31-1°-2  Febbraio  

Suddivisione del monte premi presunto

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

 2- E’ prevista la reiscrizione  con  calibro 20 e inferiori assicurando la precedenza  ai tiratori che si iscrivono per il
campionato.

           3- E' ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi e non per il campionato regionale.

   

Telefono delle Società organizzatrice 

                                                      Tav  Città di Torino   Tel. n°        3384096692 
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 Fossa Universale
1- Sono  previste  TRE prove    a   50  piattelli    ciascuna    con      Montepremi Euro 350,00.
Iscrizione €.  12,00, di  cui  due  euro a carico di  tutti i tiratori partecipanti indipendentemente dalla categoria

e dalla qualifica  per  il fondo dei  responsabili di campionato. Servizio Campo €. 16,00. 

     2- Le classifiche  finali   per   l’individuale  e   di  Società  saranno  effettuate  a   piattelli   rotti  considerando

DUE   prove    su   TRE     e   nel   caso   di mancato svolgimento per causa di forza maggiore di una

o più  prove il calcolo  rimane invariato.

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

Calendario Gare

1^ prova al Tav  Cerone il 17-18 e 19 Gennaio
Coppa “Domenico Siclari”

2^ prova al Tav Baldissero”Peroglio” il 24-25 e 26 Gennaio
3^ prova finale al Tav Carpignano Sesia il 7-8 9 Febbraio

Coppa “ Gastone Sormani”

                                                  SUDDIVISIONE  MONTEPREMI
 1^  Premio              €.  65,00
 2^  Premio              €.  55,00
 3^  Premio              €.  50,00
4^  Premio              €.  45,00
 5^  Premio              €.  40,00
 6^  Premi                €.  35,00
 7^  Premio              €.  30,00

                                                                      8^ Premio              €.  30,00

1-Sono  previsti  otto   premi  di  programma  ed  altri  aggiunti  da  30  euro in  relazione  al  numero  di

partecipanti per categoria e qualifica.                                                        

       2-E’ prevista la reiscrizione  con calibro  12  ed inferiori e cartucce  24 grammi. Servizio campo   €. 16,00
assicurando la  precedenza ai tiratori iscritti per la gara. 

3- In via  straordinaria è prevista  una  classifica dei  “Supermaster “  riservata  ai tiratori oltre  i 75   anni di età.

4-L'aggiudicazione delle coppe previste in programma saranno assegnate al  tiratore col  miglior punteggio
acquisito nella finale a venticinque piattelli a cui saranno ammessi  i primi migliori punteggi della gara relativi
ai tiratori presenti sul campo, indipendentemente dalla categoria e qualifica  di appartenenza.

                                                    Telefoni delle Società organizzatrici 

                                         Tav  Carpignano Sesia               Tel. n°  3388859188
                                                                Tav  Baldissero “Peroglio”        Tel. n°  3774216219
                                                                Tav  Cerone                                   Tel. n°  3356667807   
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Percorso di caccia in pedana

1-  Sono previste  TRE prove  sulla distanza di  50 piattelli ciascuna  con  montepremi presunto.

Iscrizione    €.  12,00, di  cui   due  euro  per   il   fondo  dei  responsabili  di  campionato.

Servizio Campo  €.  16,00. 

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

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

Calendario Gare

1^ prova al Tav Cerone il 10-11-12 Gennaio
2^ prova al Tav Città di Torino il 31-1-2 Febbraio

    3^ Prova  finale al Tav Carpignano Sesia il 21-22-23 Febbraio

 

                             Suddivisione del monte premi presunto

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

2-  E’  prevista la  reiscrizione  con servizio campo con  cal. 12 e inferiori  con cartucce da  28  grammi  assicurando
la  precedenza  ai  tiratori che s’iscrivono per la gara di campionato.

      3 - E' ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione limitatamente per il  montepremi e   non per  il
campionato regionale.

                                                     Telefoni delle Società Organizzatrici

                                                                     Tav  Città di Torino                   Tel. n°  3384096692
                                                               Tav  Cerone                                 Tel. n°  3356677807
                                                               Tav  Carpignano Sesia             Tel. n°  3388859188
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TRAP UNO

1- Sono previste  DUE  prove  sulla distanza di  50 piattelli ciascuna  con  montepremi presunto.

Iscrizione    €. 12,00, di cui  due euro per  il  fondo dei responsabili di campionato.  Servizio Campo  €.

16,00. 

2-La classifica finale individuale e di società sarà stilata a piattelli rotti  considerando ambedue le prove valide
e non saranno ammessi alla gara i tiratori di eccellenza e prima categoria di tutte le discipline.

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

Calendario Gare

1^ prova al Tav Cerone il 10-11-12 Gennaio
 2^ Prova  finale al Tav Astigiana Trap il 28-29 -1° Marzo

Coppa “Marcellino Borio”

 

                             Suddivisione del monte premi presunto

 1-  Sono previsti sette premi di programma aumentabili  in relazione ai tiratori  partecipanti;

    2- E’  prevista la  reiscrizione  con servizio campo con  cal. 12 e inferiori  con cartucce da  28 grammi assicurando

la  precedenza  ai  tiratori iscritti per la gara.

     3- E' ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione limitatamente al  montepremi e  non per  il  campionato
regionale.

4- L'aggiudicazione della coppa “Marcellino Borio”  sarà assegnata al tiratore col miglior punteggio acquisito
nella prevista finale a venticinque piattelli a cui saranno ammessi  i primi sei migliori punteggi della gara
corrispondente  ai  tiratori  presenti  sul  campo,  indipendentemente  dalla  categoria  e  qualifica   di
appartenenza.

 

                                                        Telefoni delle Società Organizzatrici

                                                          

                                                         Tav  Cerone                         Tel. n°  3356677807
                                                         Tav   Astitrap                      Tel. n°  3381942025- 3469658968-3394336873
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Tiro combinato da Caccia
                                                                   Prova unica                                                          

 Sabato 15 Febbraio 2020 al tav Cerone di Crotte di Strambino
 Telefono  n°  3356677807

Regolamento

25  piattelli sporting in  pedana  e non si può partire con arma spallata.

25 piattelli fossa cacciatori, il tiratore è a 11 metri dall’uscita dei piattelli  con arma sbracciata; all’uscita
del piattello, dopo la chiamata , il tiratore potrà spallare il fucile e sparare al piattello e la parte superiore
del calcio del fucile in zona di attesa dovrà stare sotto una linea ben visibile sul pettorale posta a 25 cm
dall’apice della spalla.

 20 tiri con carabina a 100 metri: ogni tiratore inizierà dalla sagoma del capriolo  con 5 minuti di tempo
per effettuare 5 colpi stando in piedi appoggiato ad un palo fisso che troverà nella piazzola di tiro.

Continuerà con la sagoma della volpe seduta con 5  minuti  di  tempo per effettuare  5  colpi  stando
sdraiato  a  terra  appoggiato  solo  sui  gomiti,  oppure  su  un  piano  rialzato  ma  inclinato  per  potersi
appoggiare solo con i gomiti. 

La terza sagoma riguarda il camoscio, 5 minuti di tempo per effettuare 5 colpi,  stando in posizione
eretta e l’ausilio del bastone ‘’ alpenstok ‘’ fornito dall’organizzazione. 

Si conclude la gara con il cinghiale con 5 minuti di tempo per effettuare i 5 colpi in posizione eretta
senza nessun ausilio.

ARMI  : durante le  prove del  piattello si  potranno  usare  esclusivamente fucili ad  anima liscia, con non
più di 2 colpi e una lunghezza minima di 68 cm delle sole canne.
Per  le  carabine  il  calibro  minimo consentito  è  dal  222  Remington  a  salire  ovvero  solo  munizioni  a
percussione centrale.

Per coloro i quali fossero sprovvisti delle armi previste potranno richiedere preventivamente e
telefonicamente ovvero con qualche giorno di anticipo della data della gare di utilizzare quelle
messe a disposizione del responsabile del campionato.

 La carabina non dovrà superare i 5 kg di peso, non potrà avere compensatore o canna forata, non dovrà
superare i 125 cm di lunghezza e non vi sono limiti agli ingrandimenti dell’ottica.

Sono consentite armi semiautomatiche ma  caricate ad un solo colpo per ogni tiro.

MUNIZIONI : per      la     canna     liscia     ogni    categoria    e   qualifica   potrà  usare    cartucce 
commerciali   con  28  grammi  di   piombo.
 Per la canna rigata sono ammesse munizioni ricaricate ed  è assolutamente vietato usare palle totalmente 
blindate

PUNTEGGI : Ogni piattello vale 4 punti , per bilanciare il punteggio massimo  della carabina che è di 200 
punti, ovvero 50 punti a sagoma
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Programma della gara
con premi gastronomici

Iscrizione €. 30,00 e possono partecipare tutti i tiratori
regolarmente iscritti  con tessera Fitav 2020

    La  classifica  individuale  sarà  data  dalla  somma  dei  piattelli rotti con il punteggio   ottenuto  dalle 4
sagome , suddivisa per qualifiche e categorie.

Per  chi  non  ha  mai praticato   questa  disciplina  chiaramente  partirà  dalla categoria  più bassa   mentre
i tiratori di Compak  anche se non hanno mai praticato entreranno con la loro categoria scalata  di una.

    Esempio : un tiratore di eccellenza del Compak verrà iscritto in prima categoria.

    Sono previsti premi d’onore FITAV e premi in relazione al numero dei partecipanti.

    Non sono previsti rientri per nessuna manche.

I direttori di tiro sono nominati dalla Società e devono assicurare la loro presenza durante il giorno di
gara. 

Si consiglia vivamente la presa visione del totale regolamento di Tiro Combinato da caccia sul
sito  ww.fitav@.it  nella parte comprensiva di tutti i regolamenti tecnici.

 

Telefono società organizzatrice

                                                                  Tav  Cerone   Tel. n°  3356677807
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 La classifica Finale per l’individuale e per società sarà
stilata  a piattelli rotti

Ogni  Associazione  sportiva  dilettantistica  potrà   partecipare  al  campionato  con  una  propria  squadra
rappresentativa . 

Per la fossa olimpica 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  Eccellenza  e Due  di
prima categoria. 

Per la  fossa universale per ogni  prova sarà stilata una classifica per Società,   indipendentemente dalla

categoria di affiliazione, tenendo conto dei  Tre migliori punteggi con al massimo un tiratore di  Eccellenza o
prima categoria.

Per  il percorso di caccia per ogni prova sarà stilata una classifica per Società,  indipendentemente dalla

categoria di affiliazione , tenendo conto dei  Tre migliori  punteggi.

Alle provi di  Trap Uno  non potranno partecipare i tiratori di eccellenza e prima categoria di tutte le discipline.

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

I tiratori aventi diritto di tutte le discipline all'atto dell'iscrizione alla prima prova di campionato regionale
invernale  devono  obbligatoriamente  dichiarare  se  intendono  gareggiare  per  categoria  o  per  qualifica.
Qualora ciò non avvenisse saranno automaticamente considerati partecipanti per la categoria di appartenenza.

Per le prove di Fossa olimpica  le ladies, il Settore Giovanile ed i master corrisponderanno solo il servizio campo
più un euro con reintegro in caso di piazzamento, invece per i diversamente  abili solo  il servizio campo.

Non sarà  consentito nei giorni di gara eseguire  serie  di allenamento sugli stessi campi di gara dove si svolgerà
la prova di campionato mentre sarà possibile solo in campi diversi dello stesso complesso sportivo. 

Potranno partecipare al Campionato d’inverno 2020  tutti i tiratori  residenti nella Regione  in cui si svolge
la prova in possesso  della tessera Fitav 2020  e  la   cui   associazione   sportiva    di   appartenenza  sia  in
regola  con l’affiliazione  per  lo stesso anno.
In  ogni  caso il  tiratore ha l’obbligo di esibire la ricevuta di pagamento e qualora  fosse impossibilitato
non potrà essere iscritto alla gara.
Per residenza s'intende quella della società che ha rilasciato la tessera Fitav e per coloro che sono tesserati
in società delle FF.AA. e 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 e se civili la residenza
anagrafica.
A conclusione di ogni gara un rappresentante di  associazione sportiva partecipante è  tenuto a consegnare
al responsabile del campionato  l’elenco dei nomi dei tiratori componenti  della squadra  precisando  i
relativi  punteggi  ottenuti. In caso di mancata consegna dell’apposito elenco la Società sarà esclusa dalla
prova.
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 associazioni sportive dilettantistiche. 
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Le  iscrizioni  potranno  pervenire  alle  società  organizzatrici   a  discrezione  di  queste  ultime,  anche
telefonicamente, garantendo comunque  l’impegno alla corresponsione della quota d’iscrizione che non sarà
restituita in caso di conseguente mancata e ingiustificata partecipazione ed è comunque d’obbligo comunicare
il numero di tessera Fitav 2020.

Ai tiratori oltre i  70 anni  per tutte le discipline la partecipazione  viene limitata solo al servizio campo con
reintegro in caso di piazzamento.

Il tiratore iscritto alla gara che per qualunque  motivo non potrà partecipare sarà tenuto a corrispondere  alla
società organizzatrice l’intera quota  d’iscrizione. 

Per tutte le discipline non è previsto nessun recupero di prove non eseguite per causa di forza maggiore mentre
è previsto il recupero per le prove uniche di Double Trap e di Skeet.

Eventuali  reclami  potranno  essere  indirizzati  entro  al  massimo  tre  giorni  al  Giudice  sportivo
territoriale  Signor Bruno Novarese  c/o la  Fitav  Piemonte,  Via  Giordano  Bruno 191  10100  Torino
mediante posta ordinaria o al seguente indirizzo di posta elettronica Giudice@fitavpiemonte.it  

Premi d’Onore
Alla conclusione del campionato saranno assegnati alle associazioni sportive meglio classificate, alle classifiche
individuali, al settore giovanile ed ai tiratori diversamente abili in occasione della prova finale del campionato
le previste medaglie Fitav.

Il  responsabile del  campionato di  ogni  singola disciplina,  risponderà del  suo operato esclusivamente al
Presidente delegato regionale e sarà sua cura l’aggiornamento delle classifiche  oltre a provvedere  a far
pervenire con la massima urgenza e tempestività i risultati ufficiali delle singole gare. 

Per  ogni prova  dovranno essere impiegati,  per  ogni  campo di gara,  almeno due  Ufficiali di Gara iscritti negli
albi federali 2020 in base alle priorità: Ufficiali di gara  nazionali, regionali  e  provinciali.

                                                                              Responsabili di Campionato

Fossa Olimpica :
Giuseppe Martin  Tel. Cell. n° 3381022034  martingiuseppe@libero.it

Franco Badii  Tel. n° 3482659231  fbadii@caafcgil.com

Fossa Universale, Percorso di caccia, Skeet, Trap Uno e Double trap e tcc:
Alberto Segato Tel. cell. n° 3493037642  alberto.segato@virgilio.it  

Davide Zaggia  Tel. cell. n° 3407318471 - 3383242864  davidezaggia@libero.it

 

Torino, 3 Dicembre  2019

                                                                                       IL PRESIDENTE DELEGATO
                                                                                         FITAV PIEMONTE 
                                                                                           Rag. Giuseppe FACCHINI
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