
                            

CAMPIONATO REGIONALE  ESTIVO             
ANNO   2010 

Con la facoltà concessa dalla FITAVCon la facoltà concessa dalla FITAVCon la facoltà concessa dalla FITAVCon la facoltà concessa dalla FITAV    

IL COMITATO REGIONALE FITAV DEL PIEMONTE 
ORGANIZZA 

 sotto la propria responsabilità, il Cam sotto la propria responsabilità, il Cam sotto la propria responsabilità, il Cam sotto la propria responsabilità, il Campionato regionale estivo per le pionato regionale estivo per le pionato regionale estivo per le pionato regionale estivo per le 

specialità di FOSSA OLIMPICA specialità di FOSSA OLIMPICA specialità di FOSSA OLIMPICA specialità di FOSSA OLIMPICA ---- FOSSA UNIVERSALE  FOSSA UNIVERSALE  FOSSA UNIVERSALE  FOSSA UNIVERSALE –––– DOUBLE TRAP  DOUBLE TRAP  DOUBLE TRAP  DOUBLE TRAP ----    

SKEET e  PERCORSO DI CACCIASKEET e  PERCORSO DI CACCIASKEET e  PERCORSO DI CACCIASKEET e  PERCORSO DI CACCIA      

 
REGOLAMENTI 

Fossa Olimpica 

Double Trap 

Skeet 

Percorso di Caccia 

Fossa Universale             

                                

 

 

 

 

 



  A . FOSSA OLIMPICA                        

Campionato regionale e qualificazione  al Campionat o Italiano Categorie 2^ - 3^ -  
qualifiche Veterani – Master e Campionato regionale  Categorie Eccellenza - Prima - 
qualifiche Ladies e Settore Giovanile .  

  
1) Si organizzeranno SEI PROVE  come da prospetto, TRE  sulla distanza di 75 piattelli  
ciascuna e  TRE  sulla distanza di 50 piattelli  con montepremi di €. 1.000,00 iscrizione €. 11,00 di 
cui un euro  che sarà devoluto  in beneficenza, più servizio ca mpo €. 6,00 per serie. 

 
1^ Prova         10-11 Aprile   a Carisio                         75 Piattelli montepremi €. 1.000,00 
2^ Prova         17-18 Aprile   a Carignano                   50 Piattelli montepremi €. 1.000,00  
 
3^ Prova         22-23  Maggio a Vercelli                        50 Piattelli montepremi €.  1.000,00 
4^ Prova         29-30  Maggio a Racconigi                   75 Piattelli montepremi €.  1.000,00 
 
5^ Prova          3-4-   Luglio a Trecate                          50 Piattelli montepremi €.  1.000,00 
6^ Prova         10-11 Luglio a Pecetto                          75 Piattelli montepremi €.  1.000,00  
 

                                        Inizio gare alle ore 8,00  
 
Nelle prove a 75 piattelli possono partecipare  i t iratori delle categorie 2^ - 3^ - e delle qualifich e 
Veterani e Master tesserati in Piemonte. Le prove a  50 piattelli libere a tutti anche ai tesserati di 
altre Regioni. 
  
2) Si precisa che l’importo di €. 10,00 previsto per l’iscrizione di ogni singolo t iratore andrà a 
costituire un ulteriore montepremi ripartito in per centuale per categoria e qualifiche.  
   
3) Non sarà possibile partecipare alla gara  per ca tegoria e per qualifica, pertanto i tiratori 
interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscri zione per quale  classifica partecipare. Le Ladies 
e il Settore Giovanile sono esentati dalla quota d’ iscrizione. 
 
4) Le prove saranno a scorrere e si svolgeranno in due giorni, i tiratori potranno scegliere se 
gareggiare al sabato o alla domenica. Le iscrizioni  potranno pervenire alla società 
organizzatrice, a discrezione di quest’ultima, anch e telefonicamente.  
    
Nei giorni di gara  a 50 piattelli l’attività delle  Società è libera mentre non  lo 
sarà  in  quelli a 75 piattelli. 
 
5) Nelle gare a 75 piattelli potranno partecipare  i tiratori di categoria 2^ - 3^ - qualifiche Vetera ni 
e Master in possesso di tessera FITAV valida per l’ anno in corso e residenti nella Regione in cui 
si svolge la prova.  
Per la residenza fa fede quella della Società che h a rilasciato la tessera FITAV. 
Per coloro che sono tesserati in Società appartenen ti ai Corpi dello Stato potrà essere 
considerata, a discrezione del tiratore, la localit à in cui viene prestato servizio o quella di 
residenza, intesa come residenza della Società che ha rilasciato la tessera. 
 
Le gare a 50 piattelli sono libere a tutti i Tesser ati FITAV anche di altre Regioni.  
 
6) Le classifiche finali saranno stilate a piattell i rotti. Il Campione regionale, il secondo ed il te rzo 
classificato di ogni categoria e qualifica  saranno  premiati con premio d'Onore, costituito da una 
medaglia FITAV. 
 
7) La classifica finale del Campionato regionale e la qualificazione per il Campionato Italiano di 
2° e 3° categoria, qualifiche Veterani e Master  sa rà stilata su un totale di (4 prove su 6), due 
prove a 50 piattelli e due prove a 75 piattelli.      
 
 
 
 



8) Passaggi di categoria :  
 

Saranno promossi alla categoria immediatamente supe riore a quella di  appartenenza i 
Campioni regionali di 2^ e 3^ categoria. Non sarà t enuto conto di nessun risultato tecnico e 
ulteriori  passaggi  di categoria sono demandati al  Comitato regionale. 

Non saranno prese in considerazione le domande di r etrocessione per quei tiratori che non 
avranno partecipato,senza giustificati motivi ad al meno quattro  prove  su   sei, due da 75 e due 
da 50 piattelli. 
 
9) Al termine del Campionato saranno premiati il 1° - 2°- 3° di ogni categoria e qualifica. Eventuali 
spareggi verranno effettuati  mediante SHOOT – OFF al termine dell’ ultima prova. 

 
10) La classifica finale per il Campionato regional e di Categoria Eccellenza - Prima - Ladies e 
Settore Giovanile sarà stilata sulle tre prove del Campionato di 2^ e 3^ categoria a 50 piattelli  
oltre alla gara di qualificazione di Società, per u n totale di tre  prove su  quattro.   
E’ obbligatoria la prova di Campionato Regionale di  Società che si svolgerà in data 13/6/2010 
presso la A.S.D. TAV  PECETTO (AL).  
 
BONUS 

Sono previsti  i bonus  per  le categorie 2^ e 3^. Per le qualifiche veterani e master, è “open” 
fermo restando l’obbligo della partecipazione ad al meno quattro prove su sei, due da 75 piattelli 
e due da 50.  
 

                    Suddivisione montepremi gare a 50 e 75 piattelli  

 

 
 

Categoria 2^ 

 
 
Categoria 3^ 

 

VETERANI 

 

MASTER 

RISERVATO 
    DISABILI 
 

1° €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00 €. 80,00   €.  40 

2° €. 70,00 €. 70,00  €. 70,00 €. 70,00  

3° €. 60,00 €. 60,00 €. 60,00 €. 60,00  

4° €. 40,00 €. 40,00    

5° €. 40,00 €. 40,00    
 
11) Si precisa che l’importo di   €. 10,00  dell’iscrizione prevista, formerà altri  p remi  da €.  40,00,  
in percentuale alle categorie 2^ - 3^ qualifiche Ve terani – Master. 
 
12) Nelle gare a 50 piattelli la quota iscrizione d i €. 10,00   per le categorie Eccellenza,   Prima, 
Ladies, Settore Giovanile e i tesserati fuori Regio ne saranno formati  premi da €. 40,00 in 
percentuale agli iscritti. 
    
13) Gli Ufficiali di Gara saranno nominati e a cari co  dalla Società  organizzatrice e  devono 
assicurare la loro presenza nei due giorni di gara la gara avrà inizio soltanto in loro presenza.   
 
 
14) Al Responsabile del Campionato a cui competono eventuali decisioni straordinarie e agli 
Ufficiali di Gara sarà riconosciuta l’iscrizione ed  il servizio campo, senza obbligo di reintegro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15) In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori d i Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali di 
Gara 2010 in allegato, secondo le seguenti priorità : Ufficiali di Gara Nazionali - Regionali e 
Provinciali.   
 
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da A ziende Sponsor Federali. 
 
 
 
RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: Signor  Giuseppe MARTIN  

Telefoni delle Società organizzatrici  : 

A.S.D. TAV  CARISIO             0161 939800 - 3381797837 
A.S.D. TAV  RACCONIGI       0172813114 - 3336746171  
A.S.D. TAV  CARIGNANO     011-9699671 
A.S.D. TAV  S.GIOVANNI      0161503397   
A.S.D. TAV TRECATE           3926455904 
A.S.D. TAV PECETTO           3381554631 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D  . PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA  

1) Si organizzeranno n°  QUATTRO  prove  DUE  da 75 piattelli e   DUE  da  50 con montepremi  di 
€.  250,00 Iscrizione €. 11,00  di cui  un  euro  che sarà devoluto in beneficenza , più marca piatte lli 
€. 6,00 per serie 

 
2) Si precisa che l’importo di €. 10,00   previsto per l’iscrizione di ogni singolo  tiratore andrà a 
costituire un ulteriore montepremi ripartito in per centuale per categoria e qualifiche.  
 
3) In occasione di detto Campionato, saranno assegn ati i titoli regionali individuale ed a  squadre 
ai tiratori e alle Società della regione  Piemonte.  
 
La classifica finale  SENZA SCARTO  individuale verrà stilata a piattelli rotti .  
              
                                                   Calendario gare 
 

1^ prova    il   20-21  Marzo   a 50 piattelli    a   Cerone                          
2^ prova    il   24-25  Aprile   a 50 piattelli    a   Settimo 
3^ prova    il   15-16  Maggio a 75 piattelli    a  Trecate          
4^ prova    il   19-20  Giugno a  75 piattelli   a  Carpignano Sesia  

 
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI 

 Premi liberi 

1^ €. 50,00 
2^ €. 40,00 
3^ €. 35,00 
4^ €. 35,00 
5^ €. 30,00 
6^ €. 30,00 
7^ €. 30,00 
 
 
Dall’ 8° premio in poi saranno costituiti tanti pre mi da €. 30,00 riservati alle categorie  2^- 3^  
Qualifiche Ladies - Veterani – Master – Settore Gio vanile. 
 
Le Ladies e il settore giovanile sono esentati dall ’iscrizione. 
 
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Societ à organizzatrice e devono assicurare la loro 
presenza nei due giorni di gara che avrà inizio sol o in loro presenza. 
  
 In ogni prova dovranno essere impiegati Direttori d i Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali di Gara 
2008 in allegato, secondo le seguenti priorità: Uff iciali di Gara Nazionali - Regionali e Provinciali.    
 
Al Responsabile del Campionato a cui competono even tuali decisioni straordinarie e agli 
Ufficiali di Gara sarà riconosciuta l’iscrizione ed  il servizio campo, senza obbligo di reintegro. 
 
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da A ziende Sponsor Federale. 
 
RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: Signor  Rocco IPPOLITO  
 
Telefoni delle Società organizzatrici  : 
A.S.D. TAV   SETTIMO                              3405731057 
A.S.D. TAV  CERONE                                3356677807 
A.S.D. TAV CARPIGNANO SESIA          3496692285 
A.S.D. TAV TRECATE                               3926455904 
      
 
 

 



 

D  FOSSA UNIVERSALE   

 1-   Sono   previste  OTTO   prove  a  50 piattelli  ciascuna con  Montepremio  di   €.   350,00.  
       Iscrizione €.  15,00   di  cui  €. 1,00   che  sarà    devoluto   in  beneficenza.   
       Servizio  Campo €. 11,00.  
   
2-  La classifica finale individuale  e per  Societ à sarà stilata   a    piattelli  rotti  considerand o    

S E I   prove su   OTTO  con obbligo di finale.          
 
3- I direttori  di  tiro sono nominati dalla  Socie tà  e  devono assicurare  la  loro  presenza nei 

due    giorni di gara. 
 

                                                Calendario gare  
 
1^ prova        il   17-18  Aprile             a   Cerone                          
2^ prova        il   24-25  Aprile              a   Settimo  
3^ prova        il   1-2      Maggio            a  Carpignano Sesia 
4^ prova        il   15-16  Maggio           a  Mer cenasco 
5^ prova        il   22-23  Maggio           a  Alb a 
6^ prova        il   29-30  Maggio           a  Tre cate  
7^ prova        il   5-6      Giugno           a  C arignano 
8^ prova        il   3-4       Luglio            a  Racconigi  Finale     
 
     
SUDDIVISIONE MONTEPREMI 

 
 

 Premi liberi 

1^ €.     70,00 
2^ €.     60,00 
3^      €.     55,00 
4^ €.     50,00 
5^ €.     45,00 
6^ €.     40,00 
7^                           €.     30.00 

 

   Sono inoltre previsti  premi riservati  da 30,00  euro  in proporzione agli iscritti per categorie e  
qualifiche.                                                         

4-  E’ prevista la reiscrizione con calibro  20 ed inferiori. Servizio campo €. 11,00 a condizione 
che si assicuri la partecipazione alla gara dei tir atori che si iscrivono per la prima volta.                        

5- Al responsabile del Campionato a cui competono e ventuali decisioni straordinarie ed ai 
Direttori di Tiro sarà riconosciuta l’iscrizione ed  il servizio campo gratuiti, senza l’obbligo 
di reintegro. 

6-  I Direttori di tiro sono nominati dalla Società  e devono assicurare la loro presenza nei 
due    giorni di gara e la stessa avrà inizio solta nto in loro presenza.   

 

 

 

 



 

7- In ogni prova dovranno essere impiegati Direttor i di Tiro iscritti negli Albo degli Ufficiali  
      di Gara 2010   in   allegato, secondo le   se guenti   priorità: Ufficiali  di  Gara   Nazionali –  
      Regionali e Provinciali.   
 

 

      RESPONSABILE DEL CAMPIONATO Signor  Gianfranco VANDANESI  

Telefoni delle Società organizzatrici  :      
 
A.S.D. TAV   SETTIMO                              3405731057 
A.S.D. TAV  MERCENASCO                    3333271881 
A.S.D. TAV  CERONE                                3356677807 
A.S.D. TAV CARPIGNANO SESIA          3496692285 
A.S.D. TAV  RACCONIGI                          0172813114  - 3336746171 
A.S.D. TAV  CARIGNANO                         011-9 699671 
A.S.D. TAV TRECATE                               3926455904 
A.S.D  TAV  ALBA                                      3283314185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKEET  

1- Sono   previste  CINQUE  prove   a    50   piattelli   ciascuna    con   m ontepremi  da  €. 
300,00. Iscrizione   €. 11,00   di  cui  €. 1,00     che  sarà  devoluto  in beneficenza.   Servizio  
Campo €. 12,00. 

 
2- L’importo di euro 10,00 previsto per l’iscrizion e di ogni singolo tiratore andrà a costituire un 

ulteriore montepremi ripartito in proporzione per c ategorie e qualifiche. 
 

3- La classifica finale individuale sarà stilata a differenza zeri  considerando  TRE  prove su  
CINQUE  ed è previsto un solo giorno di gara.    

 
4- Nel caso in cui una prova non possa svolgersi sa ranno ritenute valide TRE.   

   
Calendario gare  

 
    1^ prova   il   24-25     Aprile   a    Trecate  
    2^ prova   il    8-9        Maggio a    Racconi gi 
    3^ prova   il   15-16     Maggio a    Pecetto 
    4^ prova   il   22-23     Maggio a    Suno 
    5^ prova   il   26 27     Giugno a    Settimo F inale  
 

   
                SUDDIVISIONE MONTEPREMI 

 Premi liberi 

1^ €.        60,00 
2^ €.        55,00 
3^ €.        45,00 
4^             €.       40,00 
5^             €.        35,00 
6^ €.        35,00 
7^ €.       30,00 
 

Dall’ 8° premio in poi sono previsti premi riservat i da 25,00 euro  alle categorie e 
qualifiche in proporzione agli iscritti. 

5) Saranno assegnati i titoli regionali individuale  ed a squadre ai tiratori e alle Società della Regi one 
Piemonte. 

 
6) La classifica finale individuale sarà stilata a differenza zeri  e acquisiranno il titolo di 

Campioni regionali i tiratori di categoria Eccellen za – Prima – Seconda – Terza e delle 
qualifiche Veterani – Master e Disabili  che abbian o conseguito il  miglior punteggio. 

 
7) Potranno partecipare alle gare, sia per il monte premi che per le qualificazioni e per i titoli di 

Campione Regionale, unicamente i tiratori in posses so della tessera federale, residenti nella 
Regione in cui si svolge la prova. 
 

8) Alle qualifiche  Ladies  e     Settore   Giovani le   e   Disabili   sarà   consentita    l’ iscrizione                                     
gratuita  e concorreranno solo con la categoria di appartenenza per l’assegnazione del     
montepremi con reintegro dell’iscrizione in caso di  piazzamento e per la qualifica per 
l’assegnazione dei titoli e dei premi d’onore. 
 
 
 
 



 
9) Per la residenza è inteso quella della società d alla quale è  stata  rilasciata  la  tessera  FITAV .  

 Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, per   
scelta del tiratore, la località in cui viene prest ato servizio o quella di residenza intesa della 
Società che ha rilasciato la tessera e le suddette gare sono aperte anche ai tiratori residenti 
fuori Regione unicamente per il montepremi. 

Il campione regionale, il secondo ed il terzo class ificato di ogni categoria e qualifica saranno 
premiati con premi d'Onore, costituito da una medag lia 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  squ adra  rappresentativa  composta  da  propri  
soci, in  possesso  di tessera Federale, iscritti a d ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile 
dovranno essere inseriti nella propria categoria di  appartenenza. 
 
Per ogni prova sarà stilata una classifica a differ enza zeri per Società indipendentemente dalla 
categoria di affiliazione delle stesse tenendo cont o dei SEI migliori punteggi con la limitazione 
massima di UN tiratore di categoria Eccellenza, DUE tiratori di prima categoria e con 
l’inserimento obbligatorio  di UN  tiratore di terza categoria.  
 
Non potranno essere considerati validi, per la clas sifica di Società i punteggi  acquisiti da 
squadre composte da meno di  SEI tiratori. 
 
AMMISSIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO  

Il tiratore Campione regionale di 2ª categoria; 

I tiratori di Terza categoria che abbiano partecipa to al numero di prove valide. 

I tiratori Veterani e Master “OPEN”. 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA  
Saranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria  i  tiratori di terza categoria che 
raggiungeranno il risultato tecnico dell’ 88% dei p iattelli rotti sul totale delle prove valide 
previste per il campionato regionale. 
 
Saranno altresì promossi alla prima categoria i tir atori di seconda categoria che raggiungeranno 
il risultato tecnico del 92% dei piattelli rotti su l totale delle prove valide previste per il 
campionato regionale  
 
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Societ à organizzatrice ed a proprio carico e la gara 
avrà inizio soltanto in loro presenza. 
 
 In ogni prova dovranno essere obbligatoriamente  i mpiegati Direttori di Tiro iscritti nell’Albo 
degli Ufficiali di Gara 2010, secondo le seguenti p riorità: Nazionali, Regionali e Provinciali. 
 
Al Responsabile del Campionato a cui competono deci sioni di carattere straordinario e agli 
Ufficiali di Gara sarà riconosciuta l’iscrizione ed  il servizio campo, senza obbligo di reintegro. 
 
Si  utilizzeranno esclusivamente  piattelli forniti  dalle  Aziende Sponsor Federale. 
 
Responsabile del Campionato: Signor  Moreno MANTIERO         

Telefoni delle Società organizzatrici  :  

A.S.D. TAV   SETTIMO                              3405731057 
A.S..D.TAV   SUNO                                    3393847749 
A.S.D. TAV  RACCONIGI                          0172813114  -  3336746171 
A.S.D. TAV  TRECATE                              3926455904 
A.S.D. TAV  PECETTO                              3381554631 
 
 
 



 

 

 DOUBLE TRAP   

   

1- E’   prevista  UNA  PROVA UNICA  sulla   distanza di   45      doppietti     con       Montepremi  
da  €.  600,00. Servizio Campo €.   20,00 di cui €. 1,00  che sarà devoluta  in  beneficenza.  
 

2- La classifica  individuale  e di Società sarà  s tilata a  piattelli rotti.  
 
3-    La gara si svolgerà a Cerone  il  17-18 Aprile 2010 . 

 

                SUDDIVISIONE MONTEPREMI 

1° Premio   €.  70,00 

2° Premio   €.  60,00 

3° Premio   €.  50,00 

4° Premio   €.  45,00 

5°  Premio  €.  45,00 

6° Premio   €.  45,00 

7°  Premio  €.  40,00 

8°  Premio  €.  35,00 

Dal  9° Premio si prevedono premi riservati da 30 e uro per categorie e qualifiche  in proporzione al 
numero degli iscritti partecipanti .             

4-  Nel presente  Campionato, saranno assegnati i t itoli  regionali individuale ed a  squadre ai 
tiratori e alle Società del  Piemonte. 

 
5- Alle suddetta  prova possono partecipare anche i  tiratori residenti fuori Regione  esclusivamente 
per il montepremi. 
 
6- Il Campione regionale, il secondo ed il terzo cl assificato di ogni categoria e qualifica saranno 
premiati con premio d'onore, costituito da una meda glia FITAV. 
 

7- La classifica finale per Società ed individuale  sarà stilata a piattelli rotti. 
    Acquisiranno il titolo di   Campioni regionali i tiratori di Categoria Eccellenza – Prima – Second a 

–    Terza e  qualifiche Veterani – Master  e Disab ili che abbiano conseguito il miglior punteggio. 
 
8- Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV p er l'anno in corso potrà partecipare al 

Campionato Regionale delle Società con una squadra rappresentativa composta da propri soci in 
possesso di tessera federale, iscritti ad ogni prov a. I tiratori del Settore Giovanile dovranno 
essere inseriti nella propria categoria di apparten enza. 

 
 9- Sarà stilata una classifica a piattelli rotti p er Società, indipendentemente dalla categoria di 

affiliazione delle stesse  considerando i  TRE  migliori punteggi con la limitazione massima di UN 
tiratore di categoria Eccellenza, di  prima categor ia  e non potranno essere considerati validi, per 
la classifica Società, punteggi che siano stati acq uisiti da squadre composte da meno di  TRE 
tiratori. 

 
 
 
 
 



 
QUALIFICAZIONI  
   
La partecipazione per tutte le categorie e tutte le  qualifiche è “OPEN”.   
La qualifica Ladies  in tutte le gare federali è st ata abolita  quindi potranno partecipare solo per 
la categoria di appartenenza. 
 
 E’ consentita la  partecipazione alle  gare, sia p er il montepremi che per le qualificazioni e per i 
titoli di Campione regionale, unicamente i tiratori  in possesso della tessera Federale  residenti 
nella Regione Piemonte o raggruppamento di Regioni  in cui si svolge la prova. 
 
Al Responsabile del Campionato a cui competono even tuali decisioni  di carattere straordinario 
e agli Ufficiali di Gara sarà riconosciuta l’iscriz ione ed il servizio campo senza obbligo di 
reintegro. 
 
Si utilizzeranno esclusivamente  piattelli forniti dalle  Aziende Sponsor Federali. 
 
Gli Ufficiali di gara saranno nominati  dalla  Soci età  organizzatrice  e dovranno assicurare la 
loro presenza nei due giorni di gara  che avrà iniz io soltanto in loro presenza.   
 
In ogni prova dovranno obbligatoriamente essere imp iegati Direttori di Tiro iscritti negli Albi 
degli Ufficiali di Gara 2010, secondo le seguenti p riorità: Nazionali – Regionali e  Provinciali. 
 
 
Responsabile del Campionato: Signor Claudio FABBRINI  
 

                          

Telefono della Società: 

A.S.D. TAV  CERONE                                3356677807 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        



        
      QUALIFICAZIONI   REGIONALI    SOCIETA’  

            PROVA UNICA DI FOSSA OLIMPICA CALIBRO L IBERO 2010 
 

      CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIE  ECCELLENZA, P RIMA    
          CATEGORIA, QUALIFICHE  LADIES  E  SETTORE  GIOVANLE  

                       
 

 

TAV  PECETTO  
13  GIUGNO  2010 

Tel. cell.  n°  3381554631 

 
Il Comitato Regionale Fitav del Piemonte organizza sotto la 
propria direzione e responsabilità  la qualificazione alla finale del 
Campionato Italiano  delle Società. 

 
                          MONTEPREMI  €.  2.000,00 

 
 

N°  40  Rimborsi  da   €. 50,00  saranno ripartiti  per categorie e qualifi che. 
 

     ISCRIZIONE:  €. 10,00 
Si precisa che l’importo dell’iscrizione sarà cosi suddiviso: €. 5,00 formeranno premi da €. 40,00 
assegnati  in proporzione al  numero   dei   partec ipanti    per   Categorie  e qualifiche. €. 5,00 
saranno  devoluti in beneficenza. 

 
Gara  a  50  piattelli   servizio  campo €. 12,00 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  

Potranno partecipare unicamente i Tiratori in posse sso della tessera Fitav 2010 rilasciata da Società 
residente  nella Regione  in cui si svolge la prova . Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi  
dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizi o o 
quella di residenza intesa come residenza della Soc ietà che ha rilasciato la tessera. 
 

   Potranno partecipare alla gara oltre agli atleti  disabili tesserati in 
Piemonte anche quelli provenienti da altre Regioni.  

 

     TIRI DI PROVA             
 Il giorno  antecedente la gara i campi impiegati pe r il suo svolgimento dovranno essere a 
disposizione per i tiri di allenamento. Dopo le ore  16,00 di tale giorno, per eventuale necessità di 
carattere tecnico, l’utilizzo dei campi potrà esser e momentaneamente sospeso. 
 
 
 
 
 
 



     CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato co n quale calibro si intende effettuare la gara. Nel 
corso della gara non sarà possibile utilizzare un c alibro diverso da quello precedentemente 
dichiarato.    
 

 NORME PER L’ISCRIZIONE  

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segrete ria 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, la marca delle cartucce utilizzate. 
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla  quota di servizio campo, e dall’iscrizione. Tali 
quote potranno anche essere inviate a mezzo assegno  circolare o vaglia telegrafico, ma dovranno 
comunque pervenire entro l’orario suddetto. L’iscri zione potrà essere fatta anche da terza persona, 
purchè siano sempre versate le  prescritte quote e vengano indicati la categoria di appartenenza, il 
numero di tessera federale, la marca e il calibro d el fucile utilizzato,  e  il tipo  di cartucce usat e. Non 
saranno accettate iscrizioni che non pervengano sec ondo le norme di cui sopra. I vaglia e gli 
assegni circolari viaggiano a rischio e pericolo de l mittente e qualora non pervenissero alla 
segreteria della Società entro l’orario stabilito, il tiratore non verrà iscritto. 
 

    INIZIO GARA 
L’orario di inizio  sarà stabilito e comunicato la sera antecedente la gara dal Coordinatore a 
conclusione dell’effettuazione del  sorteggio  in r elazione al numero dei partecipanti.  
 

   ORDINE DI TIRO 
Per stabilire l’ordine di tiro, entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, verrà effettuato un  
sorteggio senza distinzione di categoria e  qualifi ca fra i tiratori regolarmente iscritti. 
 

                          
                                              PREMI    D’ONORE 

 
     Alla Società 1^, 2^, 3^ classificata senza dis tinzione di categoria di affiliazione. Inoltre alla     Società  
     campione regionale verrà successivamente invia to il diploma. 

 

   Ulteriori premi aggiunti saranno comunicati sul cam po. 
 
   Vige l’obbligo di utilizzare piattelli, di colore anche diverso dal rosso,   
    forniti da  Aziende Sponsor federali. 
 
 
 

PER CONSENTIRE AD AGEVOLARE UN RAPIDO ED EFFICACE 

SORTEGGIO S’INVITANO I SIGNORI TIRATORI A POSSIBILM ENTE 

ESEGUIRE L’ISCRIZIONE ALLA GARA PREFERIBILMENTE ENT RO LE 

ORE 14,00-14,30 DEL GIORNO ANTECEDENTE IL SUO SVOLG IMENTO.  

 

 

 

 



    

COMUNICAZIONE  FINALECOMUNICAZIONE  FINALECOMUNICAZIONE  FINALECOMUNICAZIONE  FINALE    

PER QUANTO RIGUARDA LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE 
REGIONALI DI FOSSA OLIMPICA, DOUBLE TRAP  E SKEET C HE 
PARTECIPERANNO AL CAMPIONATO ITALIANO DELLE REGIONI   

S’INFORMANO 

 I SIGNORI TIRATORI ED I SIGNORI PRESIDENTI DELLE A SSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE A CONCLUSIONE DEL CAM PIONATO 
IL COMITATO REGIONALE PROVVEDERA’ A NOMINARE UN  
RESPONSABILE DI SQUADRA PER OGNI DISCIPLINA IL QUAL E,  IN SUA 
TOTALE ED ASSOLUTA AUTONOMIA, TENENDO OVVIAMENTE CO NTO  
DEI TIRATORI CHE SI SONO PARTICOLARMENTE DISTINTI P ER I 
RISULTATI RIPORTATI DURANTE L’ANNO IN CORSO, DECIDE RA’ SULLA 
COMPOSIZIONE DELLE STESSE . 

. 

                                                                                                  

 


