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Fossa Olimpica  
     Previste  OTTO  prove  sulla  distanza  di  50 piattelli

Montepremi   €. 1.200,00, Iscrizione   €.   14,00,  Servizio Campo €. 16,00  ed  €. 4,00
per il fondo direttori di tiro.

Le classifiche  finali   saranno effettuate per   l’individuale a piattelli rotti e per società a punti
assegnando il  massimo di  15  punti  alla prima classificata,  14  alla seconda,  13  alla terza,  12  alla
quarta, 11 alla quinta e scalando di un punto fino al completamento  delle squadre partecipanti,

considerando  per  ambedue  le classifiche SEI   prove  valide su  OTTO. 
Nel  caso  di  mancato svolgimento di una  o  due prove per causa di  forza maggiore, il  calcolo
delle  prove  ritenute valide  rimane invariato  con  il  recupero  esclusivamente della  prova  finale.

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  Eccellenza  e  due  di prima categoria.

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA. che a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in cui  prestano servizio o
quella  di  residenza  intesa   della  Società  che  ha rilasciato  la  tessera  o,  se  civili,  la  residenza
anagrafica.  E' comunque ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 
          
E' fatto obbligo per tutte le categorie e qualifiche  l'uso di cartucce da 24 grammi ed è prevista una
reiscrizione con calibro  20 ed  inferiori.  Servizio campo  €. 16,00,  assicurando la precedenza ai
tiratori  iscritti per la prima iscrizione  i cui risultati favorevoli ottenuti avranno esclusiva validità per il
montepremio.

   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  tiratori  veterani  sono previste
riduzioni  della   quota   d’iscrizione ad  assoluta discrezione della Società organizzatrice con
reintegro in caso di piazzamento.

    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.  

      
Sono  previsti per le classifiche individuale  30 BONUS di  partecipazione  di   cui   8  per  i

tiratori  campioni  regionali  e    22   in  proporzione   assegnati  per   categoria  e  qualifiche.
In caso di  rinuncia  a partecipare  alla   fase  nazionale degli  aventi  diritto,  il  relativo bonus sarà
assegnato seguendo l'ordine della classifica assoluta.

                                      Calendario gare

 Prima e seconda  prova il 6-7-8  Gennaio  al tav Le Bettole e San Giovanni Vercelli 
Terza e quarta prova il 20-21-22  Gennaio al tav Pecetto e S. Quirico

Quinta e sesta  prova il 3-4-5 Febbraio al tav  Carisio e Delle Alpi 

 Settima prova il 10-11-12 Febbraio al tav Città di Torino

  Ottava prova finale al 17-18-19  Febbraio al Tav Racconigi
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Montepremi
 Premi liberi

18 Premi da  €. 35,00

Assegnati in base agli iscritti per le  categorie    1^- 2^- 3 e  qualifiche.

Premi aggiunti da € 30.00
Assegnati 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 

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra  gli  iscritti  nell'Albo  degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed  a  loro  cura  esclusiva  provvedere
tempestivamente alla trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

Telefoni delle Società organizzatrici :

                                 Tav  Carisio                  Tel. n°  01611892444– 3388373393
                                  Tav  Città di Torino    Tel. n°  3384096692

                                                     Tav  Delle Alpi             Tel. n°  3494193830
                                                     Tav  Le Bettole             Tel. n°  3297828641
                                                     Tav  Pecetto                  Tel. n°  0131-940525

                                  Tav  Racconigi             Tel. n°  3336746171 - 3382197162-0172-813114
                                                     Tav S.G. Vercelli          Tel. n°  3285559901 
Tav S                                           Tav S.Quirico                Tel. n° 3478874114

Responsabile del Campionato: Franco BADII

Vice responsabile: Jessica BERGIA 
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 Fossa Universale
Sono  previste    Quattro         prove    a   50  piattelli   ciascuna   con    Montepremi €. 500,00.

Iscrizione €.  5,00. Servizio Campo €. 16,00 ed €. 4,00 per il fondo dei direttori di tiro.
Le classifiche  finali per l'individuale e per società saranno effettuate   ambedue a  piattelli   rotti  considerando

tre  prove  su quattro . 

Per tutte le categorie e qualifiche è consentito l'uso di  cartucce da 28  grammi ed è prevista una
reiscrizione con calibro 12 ed inferiori con servizio campo di  €. 16,00,  assicurando la precedenza ai
tiratori  iscritti per la prima iscrizione ed i cui risultati favorevoli ottenuti avranno esclusiva validità per
il montepremio.

Nel  caso  di  mancato svolgimento di una  o  due prove per causa di  forza maggiore, il  calcolo  delle  prove
ritenute valide  rimane invariato  con il  recupero  esclusivamente della  prova  finale.

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.

                                                                                       

                                                                                  Calendario Gare
  Prima prova il 13- 14-15  Gennaio al tav San Giovanni Vercelli

Seconda prova il  27-28 -29  Gennaio al tav   S. Quirico 

 Terza prova il 24-25- 26 Febbraio al tav Carpignano Sesia

Quarta prova finale il 3-4-5 Marzo  al tav Le Bettole

                                                  

                                        Montepremi
 1^  Premio              €.  75,00

  2^  Premio              €.  70,00
 3^  Premio              €.  65,00
 4^  Premio              €.  50,00
5^  Premio              €.  45,00
6^  Premio              €.  45,00
7^  Premio              €.  45,00
 8^  Premio              €.  40,00
 9^  Premi                 €.  35,00
 10^  Premio            €.   30,00

                      
Sono  altresì  previsti  altri  premi  aggiunti  da 25 euro   in relazione al numero di  partecipanti  per 
categoria e qualifica.                                                                       
Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti  nella
Regione Piemonte  e potranno altresì i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle FF.AA. i
quali a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in cui  prestano servizio o
quella  di  residenza  intesa  della  Società  che  ha  rilasciato  la  tessera  o,  se  civili,  la  residenza
anagrafica.  E' comunque ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 
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E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra gli  iscritti  nell'  Albo degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed a loro cura  esclusiva  provvedere alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

                                               

                                                           

                                                        Telefoni delle Società organizzatrici: 

                                                   Tav  Carpignano Sesia    Tel. n°  3388859188
                                                                       Tav  Le Bettole                  Tel. n°  3297828641
                                                                       Tav S.G. Vercelli               Tel. n°  0161-212820-3285559901 
Tav S                                                             Tav S.Quirico                     Tel. n° 3478874114

 Responsabile del Campionato:  Alberto Segato
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    Double Trap
 E’  prevista una  Prova Unica  sulla distanza di  30  doppietti  con  montepremi  presunto.

Iscrizione   €. 10,00.    Servizio Campo  €. 16,00 ed €. 4,00 per il fondo dei direttori di tiro.

                                Calendario Gare
Prova unica

 24-25 e 26 Febbraio  al tav Carpignano Sesia

Tel. n° 3388859188
 

                                               

                                   Montepremi presunto

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

E’ prevista  la reiscrizione  con  calibro 12 ed inferiori . Servizio campo  €. 16,00  assicurando la  precedenza  ai
tiratori iscritti  per  il  campionato regionale.

La classifica sarà stilata a piattelli rotti.

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA.  i  quali  a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in  cui   prestano
servizio o quella di residenza intesa della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica.  E' comunque ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 

          

           E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra gli  iscritti  nell'  Albo degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed a loro cura  esclusiva  provvedere alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

                                                           Telefono della Società organizzatrice  

              Tav  Carpignano Sesia    Tel. n°  3388859188
                                    

 Responsabile del Campionato:  Alberto Segato
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Skeet  
E’   prevista  una  Prova Unica  a    50   piattelli     con   montepremi  presunto. Iscrizione €. 5,00. Servizio

Campo  €. 16,00 ed €. 4,00 per il fondo dei direttori di tiro.

E' previsto per tutte le categorie e qualifiche esclusivamente il percorso ISSF.

La classifica  finale  individuale  e di società sarà  stilata  a  piattelli  rotti e la qualificazione  al campionato italiano 
“Open”.

                                                          Calendario gara
Prova  unica 

3-4 e 5 Marzo al tav Racconigi

   MONTEPREMI  euro  500,00
                                                                     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 €. 25,00

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

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti  nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA.  i  quali  a loro discrezione potranno scegliere in  relazione alla località in cui   prestano
servizio o quella di residenza intesa della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica.  E' comunque ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 

           E' d'obbligo l'uso degli occhiali.

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra gli  iscritti  nell'  Albo degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed a loro cura  esclusiva  provvedere alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

                                                     Telefono della Società organizzatrice 
                                                  Tav  Racconigi           Tel. n°  3336746171 – 3382197162-0172-813114

 Responsabile del Campionato:   Jessica Bergia 
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 Percorso di caccia in pedana
Prova  unica  sulla distanza di 50 piattelli. Quota d'icrizione €. 10,00.   Servizio Campo  €.  16,00 ed

€. 4,00 per il fondo dei direttori di tiro.

Calendario Gare

Prova unica
 27-28 e 29 Gennaio  al tav Carpignano Sesia

Tel. n° 3388859188
 

                                                     Montepremi presunto

Sono previsti premi di programma aumentabili  in relazione ai tiratori partecipanti.       

La classifica finale individuale sarà stilata a piattelli rotti.                  

E’  prevista la  reiscrizione  con servizio campo  Euro 16,00 con  cal. 12 e inferiori  con cartucce da  28
grammi  assicurando la  precedenza  ai  tiratori iscritti per la gara di campionato.

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA.  i  quali  a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in  cui   prestano
servizio o quella di residenza intesa della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica.  E' comunque ammessa la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra gli  iscritti  nell'  Albo degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed a loro cura  esclusiva  provvedere alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

            Telefono delle Società Organizzatrice         

  Tav  Carpignano Sesia    Tel. n°  3388859188

                                        
                          Responsabile del Campionato:  Alberto Segato
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                         TRAP UNO
Sono  previste   Due      prove    a   50  piattelli   ciascuna   con    Montepremi di  250 euro.
La  quota  di   partecipazione  alla  gara  è di euro 25 ,00 di cui    16,00 per il servizio campo, euro 5,00
per quota d'iscrizione  ed euro 4,00 per il fondo ufficiali di gara.

     Le classifiche  finali    saranno  effettuate  a   piattelli   rotti  considerando  ai fini della qualificazione ambuedue
valide.                
E’  prevista la  reiscrizione  con servizio campo  Euro 16,00 con  cal. 12 e inferiori  con cartucce da  28

grammi  assicurando la  precedenza  ai  tiratori che s’iscrivono per la gara di campionato.                         

Potranno partecipare oltre ai  tiratori  piemontesi  in possesso della tessera Fitav 2023  e  tutti  i
cacciatori iscritti alle varie associazioni venatorie;

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA.  i  quali  a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in  cui   prestano
servizio o quella di residenza intesa della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica. E' ammessa comunque la partecipazione dei tiratori fuori Regione limitatamente per il
montepremi e non per  il  campionato regionale.         

 Calendario gare 
       Prima prova il 27-28-29  Gennaio al tav  S.Quirico    

    Seconda  prova il 3-4-5- Marzo al tav Le Bettole

                          MONTEPREMI  euro  250,00
                                                                      1°  Premio        €.   50,00

      2°  Premio        €.   45,00
      3°  Premio        €.   45,00
     4°  Premio        €.   40,00
      5°  Premio         €.   40,00
      6°  Premio         €.  30,00

                                            Dal 7° classificato  premi aggiunti da €. 25,00

Il Campione 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 dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra gli  iscritti  nell'  Albo degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed a loro cura  esclusiva  provvedere alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

                                                        Responsabile del Campionato:  Alberto Segato

          Pag. 9



                                                               ELICA
  Prova unica a 12 eliche con tre turni da 4 eliche  

 La quota di partecipazione alla gara  è di euro 35,00 di cui 24,00 per il servizio campo, euro  7,00
per quota d'iscrizione  ed euro 4,00 per il fondo ufficiali di gara.

 
 18-19 Marzo al tav Carpignano Sesia

Tel. n° 3388859188

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 €. 35,00

Potranno  partecipare  tutti  i  tiratori  in  possesso  della  tessera  Fitav  2023  delle  cartegorie  di
Eccellenza, prima, seconda, terza, Senior, Veterani Fitasc, Master, Ladies e Settore giovanile.

E’  prevista la  reiscrizione  con servizio campo  Euro 24,00 con  cal. 12 e inferiori  con cartucce da  28
grammi  assicurando la  precedenza  ai  tiratori che s’iscrivono per la gara di campionato.  

Potranno partecipare  i tiratori in possesso della tessera Fitav valida per l’anno 2023 iscritti nella
Regione Piemonte e potranno altresì partecipare i tesserati in società dei Corpi dello Stato e delle
FF.AA.  i  quali  a loro discrezione potranno scegliere in relazione alla località in  cui   prestano
servizio o quella di residenza intesa della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica. E' ammessa comunque  la partecipazione dei tiratori fuori Regione per il montepremi  e non
per il campionato regionale. 

E' previsto l'uso di cartucce da 28 grammi  per tutti ed è d'obbligo l'uso degli occhiali.

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 dalle Società organizzatrici per i  giorni di gara individuati
tra  gli  iscritti  nell'  Albo  degli  Ufficiali  di  Gara  2023  ed  a  loro  cura  esclusiva  provvedere  alla
trasmissione delle classifiche al responsabile del campionato. 

 Responsabile del Campionato:  Alberto Segato
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