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CAMPIONATO REGIONALE  

ESTIVO ANNO   2021

PROGAMMA   
     del Campionato regionale estivo per le discipline di    

              

Fossa olimpica

Fossa universale 

Skeet

Percorso di caccia

Percorso di caccia itinerante

Trap Uno

Elica

Torino,  29 Marzo 2021

                                                           IL PRESIDENTE 
                                                 DELEGATO REGIONALE FITAV PIEMONTE 

                                                                                                     Pino FACCHINI
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GRAN PREMI FITAV  2021
FOSSA OLIMPICA

Campionato regionale  delle categorie  seconda, terza  e qualifiche
Veterani e Master

Svolgimento delle gare 
1^ Prova  Sabato e Domenica 10-11 Aprile al Tav Pecetto

2^ Prova  Sabato e Domenica 29-30 Maggio  al Tav Delle Alpi
3^ Prova  finale Sabato e Domenica 3-4 Luglio al Tav Racconigi

a 100  piattelli a scorrere, nella stessa giornata, in due giorni

                                 Montepremi Euro  1.500,00                             
Premi

categoria
Seconda

Premi
categoria Terza

Premi
Veterani

Premi
Master

1°       €.  70,00       €.  70,00     €.  70,00 €.  70,00
2°       €.  60,00       €.  60,00     €.  60,00 €.  60,00
3°       €.  55,00       €.  55,00     €.  50,00 €.  50,00
4°       €.  50,00       €.  50,00     €.  50,00 €.  50,00
5°       €.  45,00       €.  45,00     €.  45,00               €.  45,00
6°      €.  45,00       €.  45,00     €.  40,00               €.  40,00
7°      €.  45,00        €.  45,00                 
8°      €.  45,00        €.  45,00
9°           €.  40,00

Al   tiratore    partecipante   diversamente  abile meglio classificato sarà riservato  un premio  di
programma da €. 40,00  “non cumulabile;

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Federale valida per l’anno in corso residenti nella
Regione Piemonte. 

Per il luogo di residenza s’intende quella della Società che ha rilasciato la tessera Fitav 2021. 

Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per   scelta
del  tiratore  la  località  in  cui  viene  prestato  servizio,  residenza  se  civili  o  quella  risultante  dal
tesseramento.

Alla gara è  consentita la partecipazione dei tiratori per categoria o per qualifica  che sarà d'obbligo
precisare  all'atto d’iscrizione. Le ladies ed il settore giovanile potranno  partecipare  unicamente con la

categoria di appartenenza.                                   2



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 alla gara è di  40 euro, di cui 32,00 per il servizio campo
ed 8,00 per il fondo degli ufficiali di gara

NORME PER L’ISCRIZIONE  

L’orario di inizio della gara a scorrere a 100 piattelli è prevista in due giorni  e  per ambedue   dalle ore 8,30
concordando individualmente con la segreteria del tiro a volo di svolgimento a cui occorrerà rivolgersi per
l'iscrizione consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre le ore   16,30 del
secondo giorno di domenica.

All'atto di iscrizione alla gara i tiratori devono dichiarare la categoria o qualifica di appartenenza, il
numero di tessera federale, la marca ed il calibro del fucile e le cartucce utilizzate che dovranno essere da
24 grammi per tutti i partecipanti.

CLASSIFICHE  

Le classifiche finali  per categorie e qualifiche del   Campionato  regionale,  saranno stilate a
differenza zeri. In caso di parità si procederà secondo l'art. G7.3.3 delle norme generali e saranno
considerate valide DUE prove su TRE.

QUALIFICHE VETERANI E MASTER  

I tiratori  acquisiscono la qualifica Veterani dal 1° Gennaio dell'anno in cui  compiono il 63° anno
mentre i Master nel 69°;

PASSAGGI DI CATEGORIA 

1- Saranno promossi alla categoria superiore a quella di  appartenenza i Campioni regionali di 2^e 3^
categoria ed i Veterani e Master solo a richiesta  se  non  hanno  ottenuto  il  punteggio tecnico;

2- Saranno altresì promossi dalla  terza  alla  seconda  categoria  tutti  i  tiratori  che raggiungeranno  il
punteggio  tecnico  dell’ 88%,  dalla  seconda  alla  prima  del 93%  ed  infine saranno promossi alla
categoria immediatamente superiore i Veterani  ed i  Master  che raggiungeranno il  risultato tecnico
previsto dalla categoria di appartenenza; 

I passaggi di categoria  decorreranno dal 1° gennaio 2022.

PREMI D’ONORE  

Ai primi tre tiratori  classificati  di  seconda e terza categoria,  veterani e master sarà consegnata una
medaglia Fitav.                                                                                  3



 QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO  

Il numero dei bonus previsti per la qualificazione al campionato italiano è fissato  nella
misura del 40% della media del totale dei partecipanti per la  seconda categoria  e la  terza
in ordine di classifica mentre   per i veterani e master è prevista l'ammissione unicamente
con l'obbligo di partecipazione ad una sola prova  .  

GIUDICI DI GARA   

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  e sono previsti tre per ogni
campo di gara ed i tiratori partecipanti  non effettueranno nessun turno di giuria. 

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle
note prescrizioni  previste dall'emergenza coronavirus covid  19,  ai  vigenti  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  quelli  che  saranno  in  vigore  nei  giorni  di
svolgimento della gara.

Sarà vigente il  regolamento Fitav e sarà altresì  assolutamente assicurato il  doveroso
adeguamento di eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

           Il Responsabile del Campionato

        Giuseppe Martin  Tel. Cell. N° 3381022034
           martingiuseppe@libero.it
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                           SKEET
TRE PROVE   a     50    piattelli    ciascuna. 

La quota di partecipazione alla gara  è di euro 25,00 di cui 16,00 per il servizio
campo, 5,00 per quota d'iscrizione e 4,00 per il fondo degli ufficiali di gara.      

Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera Fitav  2021  della Regione Piemonte e per coloro
che sono tesserati presso le FF.AA. ed i 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.     

                                                        

Svolgimento delle gare 
1^ Prova  il 17 e 18 Aprile  al tav Suno

2^ Prova il 15 e 16 maggio al Tav Emanuel
3^ Prova  finale  il 19 e 20 Giugno al Tav Città di Torino 

    MONTEPREMI  euro  350,00
                                                                               1°  Premio        €.   65,00

    2°  Premio        €.   55,00
    3°  Premio         €.  50,00
    4°  Premio         €.   45,00
    5°  Premio          €.  40,00
    6°  Premio          €.  35,00
    7°  Premio          €.  30,00
    8°  Premio          €.  30,00

     Dal 9° premi aggiunti  €. 25,00

Ai   tiratori    partecipanti   del  settore  giovanile  e   diversamente  abile  sarà riservato  un 
premio  aggiunto da €. 25,00  “non cumulabile;

Saranno  assegnati i titoli regionali individuale ed a squadre ai  tiratori ed alle società della Regione
Piemonte.

  La classifica finale individuale sarà stilata  a differenza zeri con cartucce  da  24 grammi per tutti ed
acquisiranno il titolo di campioni regionali i tiratori di eccellenza, prima categoria, seconda, terza e delle
qualifiche veterani e master  che abbiano conseguito il  miglior  punteggio.

   Lo  schema di gara Issf è previsto  per le categorie eccellenza, prima categoria, ladies e settore giovanile mentre per le
categorie seconda, terza, veterani e master quello nazionale.

Il campione regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica saranno premiati con
medaglie Fitav.
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CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA'  

Ogni società  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  della tessera federale
ed i tiratori del settore giovanile dovranno essere inseriti nella propria categoria di appartenenza.
La classifica  finale per società sarà stilata  a differenza zeri   considerando ai fini della qualificazione

Due  prove valide indipendentemente dalla categoria di affiliazione  delle stesse tenendo conto dei
SEI migliori punteggi con la limitazione massima di UN tiratore di eccellenza, DUE tiratori di prima
categoria e non potranno essere considerati validi i punteggi  acquisiti da squadre composte da almeno
SEI tiratori.

PASSAGGI DI CATEGORIA  

Verranno promossi dalla terza alla seconda categoria i tiratori  che raggiungeranno il risultato tecnico
dell’ 88%  ed il campione regionale che abbia conseguito il punteggio dell’ 86%.

Verranno promossi dalla seconda alla prima categoria i tiratori che raggiungeranno il risultato tecnico del
92 % ed il campione regionale che abbia conseguito il punteggio del 90%.

E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri  e  quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.
Per la  cerimonia ufficiale di  premiazione sarà consentito “a podio”  la  presenza di  un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato. 

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria. 

Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso adeguamento di
eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

 

Il Responsabile del Campionato
Alberto Segato 

Tel. cell. n° 3493037642  
alberto.segato@virgilio.it
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PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA  
TRE PROVE  a     50    piattelli    ciascuna .   

La quota di partecipazione alla gara  è di euro 25,00 di cui 16,00 per il servizio
campo, 5,00 per quota d'iscrizione e 4,00 per il fondo degli ufficiali di gara.   

Fermo  restando  che  dovrà  essere  assicurata  la  priorità  ai  tiratori  che  devono  effettuare  la  prima
partecipazione  sarà  ammessa  una  sola  reiscrizione  con  calibro  inferiore  e  cartucce  da  24  grammi
corrispondendo  la quota  servizio campo di 16,00 euro  ed il punteggio acquisito sarà solo considerato
per il montepremi. 
Saranno  inoltre assegnati  i  titoli  regionali  individuale  ed  a  squadre.
La classifica finale individuale ed a squadra  sarà stilata a differenza zeri.
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.

 
 Svolgimento delle gare

1^ Prova  il 9,10 e 11  Aprile  al tav Città di Torino
2^ Prova il 7,8 e 9  maggio al Tav Carpignano Sesia

3^ Prova  finale  l'11,12 e 13 Giugno al Tav Cerone 

                   MONTEPREMI euro  350,00
                                                         1°  Premio        €.   65,00

    2°  Premio        €.   55,00
    3°  Premio         €.  50,00
    4°  Premio         €.   45,00
    5°  Premio          €.  40,00
    6°  Premio          €.  35,00
    7°  Premio          €.  30,00
    8°  Premio          €.  30,00

     Dal 9° premi aggiunti  €. 25,00

Ai   tiratori    partecipanti   del  settore  giovanile  e   diversamente  abili sarà riservato   un 
premio  aggiunto da €. 25,00  “non cumulabile;

Alla gara saranno ammessi i tiratori  in possesso della tessera Fitav 2021 del Piemonte di tutte le categorie
e qualifiche.

Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA. ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per
valutazione del  tiratore,  la località in cui   presta 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.                                           
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FINALI DI CAMPIONATO ITALIANO: “Open”.        
I campioni  regionali di seconda e terza categoria saranno  promossi alla categoria superiore  nel  caso
abbiano rispettivamente ottenuto il risultato dell’88% e del  92% e tutti i passaggi di   categoria  avranno
decorrenza dal 1° Gennaio 2022.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria. 
I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle
note prescrizioni  previste dall'emergenza coronavirus covid  19,  ai  vigenti  decreti  del
Presidente del  Consiglio dei  ministri   e   quelli  che saranno in  vigore nei  giorni  di
svolgimento della gara.

Per la cerimonia ufficiale di premiazione sarà consentito “a podio” la presenza di un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato.
E' d'obbligo l'uso degli occhiali.
Sarà vigente il regolamento Fitav ed altresì assicurato il doveroso adeguamento di eventuali modifiche od
integrazioni  che dovessero pervenire dall'Area tecnica della Fitav.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federale.

Il Responsabile del Campionato
 Alberto Segato tel n° 349307642

 alberto.segato@virgilio.it 
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DOUBLE TRAP   
 E’ prevista una  PROVA UNICA   sulla   distanza di  DUE serie da 15 doppietti formula random.

La quota di partecipazione alla gara  è di  euro 25,00 di cui 16,00 per il  servizio
campo, 5,00 per quota d'iscrizione e 4,00 per il fondo degli ufficiali di gara.     

La  classifica  individuale sarà stilata a piattelli rotti considerando il punteggio migliore con cartucce  da 24 
grammi per tutti. 

Alla gara potranno partecipare i tiratori del Piemonte in possesso della tessera Fitav  2021 di tutte le
categorie e qualifiche.

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.

Prova Unica

Tav Carpignano Sesia
Il 16-17 e 18 Aprile

MONTEPREMI 350 euro
                                                            1°  Premio         €.   65,00

    2°  Premio        €.   55,00
    3°  Premio         €.  50,00
    4°  Premio         €.   45,00
    5°  Premio          €.  40,00
    6°  Premio          €.  35,00
    7°  Premio          €.  30,00
    8°  Premio          €.  30,00

     Dal 9° premi aggiunti  €. 25,00

 Saranno  assegnati  i  titoli   regionali individuale  ai  tiratori in possesso della tessera federale 2021.
   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  di tutte le categorie e qualifiche che avranno

conseguito  il miglior  punteggio.   
  
                                                                                            9
                                                                                      



QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO  
  

La partecipazione per tutte le categorie e   qualifiche è    “OPEN”. 

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria. 

I Responsabili del Campionato

Franco Badii  Tel. cell. n°  3482659231   badiifranco@gmail.com
Davide Zaggia  Tel. cell. n° 3407318471 - 3383242864  davidezaggia@libero.it      
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  PERCORSO DI CACCIA ITINERANTE  
PROVA UNICA    a     50    piattelli. 

La quota di partecipazione alla gara  è di euro 25,00 di cui 16,00 per il servizio
campo, 5,00 per quota d'iscrizione e 4,00 per il fondo degli ufficiali di gara.   

Fermo  restando  che  dovrà  essere  assicurata  la  priorità  ai  tiratori  che  devono  effettuare  la  prima
partecipazione  sarà  ammessa  una  sola  reiscrizione  con  calibro  inferiore  e  cartucce  da  24  grammi
corrispondendo  la quota  servizio campo di 16,00 euro  ed il punteggio acquisito sarà considerato solo
per il montepremi. 

Saranno  assegnati  i  titoli  regionali  individuale  e la classifica finale  sarà stilata a piattelli rotti.

 Svolgimento della gara
19-20 e 21 Giugno  al tav Carpignano Sesia

 

MONTEPREMI euro  350,00
                                                        1°  Premio        €.   65,00

    2°  Premio        €.   55,00
    3°  Premio         €.  50,00
    4°  Premio         €.   45,00
    5°  Premio          €.  40,00
    6°  Premio          €.  35,00
    7°  Premio          €.  30,00
    8°  Premio          €.  30,00

     Dal 9° premi aggiunti  €. 25,00

Ai   tiratori    partecipanti   del  settore  giovanile  e   diversamente  abili sarà riservato  un 
premio  aggiunto da €. 25,00  “non cumulabile;

Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera Fitav 2021 di tutte le categorie e qualifiche.

Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per 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  saranno 
premiati  con  medaglie  Fitav.     
                                                                                        
Per la  classifica a squadre   sarà tenuto conto del punteggio acquisito dai  TRE migliori tiratori con

limitazione massima di UNO di eccellenza  o  prima categoria.
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FINALI DI CAMPIONATO ITALIANO: “Open”.                                                                                               
I campioni  regionali di seconda e terza categoria   saranno  promossi alla categoria immediatamente  
superiore  nel  caso  abbiano rispettivamente ottenuto il risultato dell’88% e del  92%.  Tutti i passaggi di   
categoria  avranno  decorrenza dal 1° Gennaio 2021.

Tutti i passaggi di   categoria  avranno  decorrenza dal 1° Gennaio 2021.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria. 

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle
note prescrizioni  previste dall'emergenza coronavirus covid  19,  ai  vigenti  decreti  del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri   e   quelli  che saranno in  vigore nei  giorni  di
svolgimento della gara.
Per la cerimonia ufficiale di premiazione sarà consentito “a podio” la presenza di un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato. 

E' d'obbligo l'uso degli occhiali. 

Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso adeguamento di
eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federale.

Il Responsabile del Campionato
 Alberto Segato

 Tel n° 349307642 alberto.segato@virgilio.it 
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Qualificazione regionale 
     Società Piemontesi

        di Fossa Olimpica

Campionato regionale dei tiratori delle categorie eccellenza, prima, ladies, settore
giovanile maschile e femminile    

Calibro libero

                                 Tiro a volo Carisio
                           5 e 6 Giugno 2021

Tel. n° 0161-1892444 - Cell. n° 3338373393

                                           

Il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte organizza sotto
la propria responsabilità  la prova di qualificazione alla finale del campionato

Italiano di fossa olimpica di Società.

 Montepremi  

3.500,00 euro
Trofeo “Giancarlo Lucchiari”

   a 100  piattelli a scorrere, nella stessa giornata, in due giorni

La quota di partecipazione è fissata in  4o,00 euro, di cui 32 per il
servizio campo ed euro 8,00 per il fondo degli ufficiali di gara 

Premi  
I primi dieci premi della classifica generale sono previsti  da  60,00

euro,  dall' 11° al 17° da 55 euro, dal 18° al 31° da 45,00 euro ed i
successivi 30 da 40,00 euro.  
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Saranno assegnati inoltre i seguenti premi “non cumulabili”

Al tiratore campione regionale di eccellenza un premio di  55 euro, al secondo classificato
45,00 euro, al terzo 40,00 euro;
Al tiratore campione regionale di prima categoria  55,00 euro, al secondo classificato 45,00
euro, al terzo 40,00 euro;
Alla tiratrice campionessa regionale  ladies premio da 50,00 euro, al secondo classificato
45,00 euro,  ai terzo 40,00 euro;    
Al campione regionale del settore giovanile maschile premio da 50,00 euro, al secondo
classificato 45,00 euro,  ai terzo 40,00 euro;  
Alla  tiratrice  campionessa  regionale  femminile  premio  da  50,00  euro,  al  secondo
classificato 45,00 euro,  ai terzo 40,00 euro;    

L'importo del premio di podio delle suddette categorie e qualifiche non sarà inferiore al
premio di programma acquisito.
                        

Assegnazione del  Trofeo “Giancarlo Lucchiari”  
Il trofeo “Giancarlo Lucchiari” biennale non consecutivo sarà aggiudicato alla società campione
regionale 2021 e definitivamente nel caso di due anni consecutivi.

Diritto di partecipazione  
Potranno  partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav 2021 rilasciata da una delle associazioni
sportive dilettantistiche della Regione Piemonte.
Per coloro che sono tesserati nei Corpi dello Stato potrà essere considerata, per scelta del tiratore la
località in cui viene prestato servizio o quella di residenza della Società che ha rilasciato la tessera e
potranno inoltre  partecipare alla gara gli atleti disabili tesserati in Italia.
   

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 specificando la categoria
di appartenenza, il numero di tessera federale,  la tipolgia del fucile e delle cartucce utilizzate.
L’ammissione alla gara sarà ritenuta valida solo se completa  della quota di partecipazione di euro 40,00. 

Inizio gara  
L’orario di inizio della gara a scorrere è prevista in due giorni il 5 e 6 giugno e per ambedue  sarà dalle ore
8,30 e sarà concordato individualmente con la segreteria del tiro a volo Carisio a cui occorrerà rivolgersi
per  l'iscrizione consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre le ore   16,30
di Domenica 6 Giugno.

Passaggi di categoria  
Non sono previsti passaggi di categoria.
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Classifica a squadra di società
La classifica a squadre per  Società sarà stilata indipendentemente dalla loro categoria, tenendo conto del

punteggio acquisito dai SEI migliori tiratori con  limitazione massima di UNO di Eccellenza e di DUE
di Prima categoria. 

                                                                

Premi d’onore  
Alle società prima, seconda e terza meglio classificata, indipendentemente  dalla categoria di affiliazione
sarà assegnato un  premio ed un diploma di merito mentre  ai tiratori componenti della squadra sarà
consegnata una  medaglia Fitav.

Saranno premiati  inoltre con medaglia  fitav  i  primi  tre tiratori  meglio classificati  della  categoria
eccellenza, prima, ladies e settore giovanile maschile e femminile per il campionato regionale.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  tre per ogni campo di gara ed i
tiratori partecipanti  non effettueranno nessun turno di giuria. 

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri  e  quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.

Per la  cerimonia ufficiale di  premiazione sarà consentito “a podio”  la  presenza di  un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato. 

Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso adeguamento di
eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli di  Aziende sponsor federali.
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                          TRAP UNO
Primo Trofeo  “Antonio Cali'”

Svolgimento della gara al tiro a volo “Le Bettole” di Trecate
il 30 Aprile ed il 1° e 2 Maggio

                                    

           PROVA UNICA    a     50    piattelli

 La quota di partecipazione alla gara  è di euro 25,00 di cui 16,00 per il servizio campo, 5,00 per

quota d'iscrizione e 4,00 per il fondo degli ufficiali di gara. 

Assegnazione del primo  trofeo  “Antonio Calì”
Saranno  ammessi   ad effettuare una serie di  gara a 25 piattelli   i  primi sei  tiratori  meglio
classificati  indipendentemente dalla categoria e qualifica di appartenenza presenti sul campo.

Potranno partecipare i tiratori  in possesso della tessera Fitav 2021 e tutti i cacciatori iscritti alle varie
associazioni venatorie;

Per la determinazione della classifica a squadre si terrà conto dei  TRE migliori punteggi eseguiti con
limitazione di un tiratore di eccellenza o prima categoria. 

Il Campione regionale, il  secondo  ed   il  terzo  classificato di ogni categoria  e  qualifica  verranno
premiati con medaglie Fitav. 

La classifica finale individuale ed a squadra sarà stilata a piattelli rotti;

Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per  scelta
del  tiratore,  la  località  in  cui  viene  prestato  servizio,  residenza   se  civili  o  quella  risultante  dal
tesseramento.

               Montepremi  350,oo euro
                                                1°  Premio        €.   65,00

    2°  Premio        €.   55,00
    3°  Premio         €.  50,00
    4°  Premio         €.   45,00
    5°  Premio          €.  40,00
    6°  Premio          €.  35,00
    7°  Premio          €.  30,00
    8°  Premio          €.  30,00

     Dal 9° premi aggiunti  €. 25,00

Ai   tiratori    partecipanti   del  settore  giovanile  e   diversamente  abili sarà riservato  un 
premio  aggiunto da €. 25,00  “non cumulabile;
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Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria.  

E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri  e  quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.

Per la  cerimonia ufficiale di  premiazione sarà consentito “a podio”  la  presenza di  un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato. 

Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso adeguamento di
eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

Il Responsabile del Campionato
 Alberto Segato

 Tel n° 349307642 alberto.segato@virgilio.it 
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                           FOSSA UNIVERSALE  
Sono previste sette prove a 50 piattelli. La quota di partecipazione alla gara  è prevista di

euro 30,00 di cui 16,00 per il servizio campo, 10,00 per quota d'iscrizione  e 4,00 euro
per il fondo ufficiali di gara.

2° Trofeo  “Dr. Ferdinando Rossi”
                                                  Svolgimento delle sette  gare 

1^ Prova  il  16, 17 e 18 Aprile al Tav Carpignano Sesia
2^ Prova  il 30 Aprile ed il 1° e 2 Maggio al Tav Le Bettole

3^ Prova il 7, 8 e 9 Maggio al Tav Città di Torino
4^ Prova il 21,22 e 23 Maggio al Tav San Quirico

5^ Prova   l' 11,12 2 13 Giugno al Tav Cerone
6^ Prova 18, 19 e 20 Giugno  al Tav San Giovanni Vercelli

7^ Prova  finale il 16, 17 e 18 luglio  al Tav Baldissero “Peroglio”

Le gare si svolgeranno a 50 piattelli a scorrere

 Montepremi  500,00  euro
                                                            1°  Premio        €.   70,00

      2°  Premio        €.   65,00
       3°  Premio        €.   60,00
     4°  Premio         €.  55,00
     5°  Premio          €.  50,00
     6°  Premio         €.  50,00
      7°  Premio         €.   45,00
     8°  Premio         €.  35,00
    9° Premio           €. 35,00
   10° Premio          €.  35,00

   Dall'11 ° classificato  premi aggiunti da €. 30,00

Ai   tiratori    partecipanti   del  settore  giovanile  e   diversamente  abili sarà riservato  un premio
aggiunto da  euro €. 30,00  “non cumulabile;

Per l'assegnazione del primo  trofeo  “Dr. Ferdinando Rossi”saranno  ammessi  ad effettuare una
serie di gara a 25 piattelli i primi sei tiratori meglio classificati indipendentemente dalla categoria e
qualifica presenti sul campo.
La   classifica   finale  individuale  ed a squadre sarà   stilata  a differenza zeri considerando

Cinque prove valide su Sette previste.
Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per  scelta
del  tiratore,  la  località  in  cui  viene  prestato  servizio,  residenza  se  civili  o  quella  risultante  dal
tesseramento.
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Acquisiranno il titolo di Campioni regionali   i tiratori di Eccellenza, prima, seconda e terza categoria,

Senior, Veterani Fitasc, Master, Ladies e Settore giovanile.                                                                      
Saranno   promossi   alla   categoria   superiore  a quella  di  appartenenza i campioni regionali di seconda
e terza categoria con decorrenza  1° Gennaio 2022. 

Per la determinazione della classifica a squadre si terrà conto dei  TRE migliori punteggi eseguiti con
limitazione di un tiratore di eccellenza o prima categoria. 
Fermo restando che dovrà essere assicurata  la precedenza ai tiratori che devono  effettuare   la prima
partecipazione  alla gara con cartucce da 28 grammi sarà ammessa una sola reiscrizione con calibro libero
e cartucce da 24  grammi  corrispondendo la quota servizio campo ed il  punteggio  acquisito  sarà
considerato solo per il  montepremi. 

Potranno partecipare i tiratori iscritti in Piemonte  in possesso della tessera Fitav 2021.

I Campioni regionale, il  secondo  ed   il  terzo  classificato di ogni categoria  e  qualifica  verranno premiati
con  medaglie Fitav. 

E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria.  

I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri  e  quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.

Per la  cerimonia ufficiale di  premiazione sarà consentito “a podio”  la  presenza di  un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato. 

Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso adeguamento di
eventuali modifiche od integrazioni  dell'Area tecnica della Fitav.

                                                                  I Responsabili del Campionato

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

                   Franco Badii  Tel. cell. n°  3482659231  badiifranco@gmail.com
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ELICA  
PROVA UNICA  

12 eliche con tre turni da 4 eliche  
                                     

La quota di partecipazione alla gara  è di euro 30,00 di cui 20,00 per il servizio
campo, euro 4,00  per quota d'iscrizione  ed euro 6,00 per il fondo ufficiali di gara.

 Sabato e Domenica  2 e 3 Ottobre   
 al tav Carpignano Sesia

 

MONTEPREMI 500 euro
                                                         1°  Premio         €.   70,00

      2°  Premio        €.   65,00
       3°  Premio        €.   60,00
     4°  Premio         €.  55,00

      5°  Premio          €.  50,00
     6°  Premio         €.  50,00
      7°  Premio         €.   45,00
     8°  Premio         €.  35,00
    9° Premio           €. 35,00
  10° Premio           €.  35,00

                                      Dall'11 ° classificato  premi aggiunti da €. 30,00

Potranno partecipare  i  tiratori  in  possesso  della  tessera  Fitav  2021   della  Regione  Piemonte  delle
cartegorie di Eccellenza, prima, seconda, terza, Senior, Veterani Fitasc, Master, Ladies e Settore giovanile.

E' previsto l'uso di cartucce da 28 grammi  per tutti.

Per coloro i quali sono tesserati presso le FF.AA ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per 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 tutte le categorie e   qualifiche   saranno 
premiati  con  medaglie  Fitav.     

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale  ed i tiratori partecipanti  non
effettueranno nessun turno di giuria. 
I  tiratori  partecipanti  e  la  società  organizzatrice  dovranno  attenersi  scrupolosamente  alle  note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri  e  quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.

Il Responsabile del Campionato
 Alberto Segato

 Tel n° 349307642 alberto.segato@virgilio.it 
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        COMUNICAZIONE  FINALE  

Si rende noto  
ai signori Presidenti e tiratori delle associazioni sportive

dilettantistiche  che a conclusione del campionato regionale la
delegazione regionale della Fitav Piemonte provvederà ad indicare
un responsabile  per la formazione delle squadre regionali di Fossa

Olimpica, Fossa Universale, Skeet e Percorso di caccia  che
parteciperanno al Campionato delle Regioni 2021

Torino, 27 marzo 2021

                                               IL PRESIDENTE
                                         DELEGATO REGIONALE FITAV PIEMONTE 

                                                                       Pino  FACCHINI
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