TIRO A VOLO
GUIDA INFORMATIVA
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ATTENZIONE: Tutte le informazioni riportate in questa guida sono aggiornate al momento della
pubblicazione e possono subire variazioni
1.

Date delle competizioni

2.

1.1

Tiri di prova: Venerdì 2 e Sabato 3 Agosto;

1.2

Da Domenica 4 a Mercoledì 7 Agosto 2013

Sede di gara
A.S.D. Tiro a Volo Racconigi
Indirizzo: Regione Cajre, Frazione Tagliata, 6
Racconigi (Cuneo)
Il campo di tiro di Racconigi dista circa 40 Km dalla città di Torino.

3.

Età e categorie

3.1

Sono previste 5 classi di età
30+ = nati nel: 1982, 1981, 1980, 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973.
40+ = nati nel: 1972, 1971, 1970, 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963.
50+ = nati nel: 1962, 1961, 1960, 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953.
60+ = nati nel: 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943.
70+ = Over = nati nel: 1942 o prima.

L’ età è determinata al 31 Dicembre 2013

4.

Dettagli di gara

4.1 Orari di gara
Le gare inizieranno alle ore 09:00 per concludersi approssimativamente alle 17:00 di ogni
giorno di gara. Le gare si concluderanno in anticipo nei giorni della cerimonia di chiusura e di
ogni evento programmato.

4.2 Programma
Giorno

Disciplina

Evento

Orario

2 Agosto 2013

Tutte

Tiri di Prova

10:00 – 19:30

3 Agosto 2013

Tutte

Tiri di Prova

10:00 – 19:30

4 Agosto 2013

Skeet

Gara

08.30 – 17:00

5 Agosto 2013

Double Trap

Gara

08.30 – 17:00

6 Agosto 2013

Fossa Universale

Gara

08.30 – 17:00

7 Agosto 2013

Fossa Olimpica

Gara

08.30 – 17:00

4.3 Iscrizioni e medaglie
Tutte le premiazioni si effettueranno sul sito di gara al termine delle competizioni . Non sono
richiesti inni, bandiere delle nazioni che rappresentano i vincitori. Le medaglie saranno fornite dal
Comitato Organizzatore e vengono premiati i primi 3 classificati in ogni categoria d’età.
Le fasce d’età potrebbero essere combinate, nel caso di iscrizioni insufficienti, al fine di ottenere
una gara realistica.

5.

Regolamento di gara
Le gare saranno condotte nel rispetto del regolamento International Shooting Sport Federation
(ISSF) e della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV).

I regolamenti ISSF e FITAV vengono applicati anche in materia di vestiario.
Regolamenti completi consultabili sui siti:

www.issf-shooting.org
www.fitav.it

6.

Equipaggiamenti
Ogni tiratore deve avere la propria attrezzatura.

6.1 Munizioni
Ogni tiratore deve essere provvisto del proprio munizionamento. E’ comunque possibile
acquistare le munizioni presso il camp di tiro, se in possesso di porto d’armi, tramite armeria
convenzionata presente sul campo. Piccole riparazioni sono possibili sul campo da tiro da parte
di personale esperto.
Per questi servizi l’armeria di riferimento è
Armeria Gastaldi – Via Levis, 17 – 12035 Racconigi (Cuneo) - Telefono/Fax: 0172 85678
6.2 Sicurezza e Custodia
Come previsto dalla legge italiana, le armi devono essere custodite a vista, sotto la propria
supervisione in ogni momento.
7.

Requisiti Speciali

7.1 Tiratori Italiani:
Per partecipare alla gara è richiesto il porto d’armi in corso di validità e la tessera FITAV per
l’anno 2013.
7.2 Tiratori Stranieri:
Per partecipare alla gara è richiesto il porto d’armi in corso di validità e un assicurazione
personale in corso di validità.

8.

Turni di Allenamento

I campi del A.S.D. Tiro a Volo Racconigi sono disponibili per allenamenti dalle ore 10 alle ore
19:30 dei giorni 2 e 3 Agosto. E’ possibile allenarsi nei normali giorni di apertura che si trovano
sul sito web www.tavracconigi.it
9.

Eventi sociali
E’ prevista una serata di festa presso la club house del circolo. Maggiori informazioni
saranno comunicate in data da destinarsi.

10.

Bacheca On-line
Un servizio di bacheca on-line è disponibile sul sito del World Master Games al fine di
aiutare i tiratori ad orientarsi correttamente e per scambiare informazioni.

11.

Quote di iscrizione

11.1 Atleti
Il costo per la partecipazione è € 170,00, che consente di partecipare ad ognuna delle
discipline presenti.
I tiratori piemontesi hanno diritto ad uno sconto sulla quota di partecipazione di € 70.
Se si decide di acquistare anche il pernottamento (soggiorno minimo 3 notti), si otterrà uno
sconto sulla quota di iscrizione: bisognerà pagare soltanto € 145,00 invece di 170,00
11.2 Accompagnatori e Personale
Il costo per l’iscrizione di Accompagnatori o addetti ai team è di € 110. Dettagli e benefici
sono reperibili sul sito ufficiale del WMG.
11.3 Benefici dell’iscrizione
- Parata e accesso alle cerimonie di apertura e chiusura.
- Servizi di trasporto urbano di Torino gratuiti.
- Assistenza medica sui campi di gara
- Libero accesso a tutti i campi di gioco
- Certificato di partecipazione;
- Welcome bag
- Kit di registrazione con una guida dei giochi, materiale informativo turistico
- L'accesso al Centro Accrediti e Sponsor Village;

- L'accesso agli eventi sociali (il calendario degli eventi sarà pubblicato sul sito
www.torino2013wmg.org
- Sconto nelle attività commerciali a Torino
- Ulteriori benefici potrebbero essere dati e comunicati sul sito www.torino2013wmg.org

12.

Assicurazione personale sugli infortuni.

12.1 Ogni Partecipante deve obbligatoriamente prendere atto di quanto riportato sul sito ufficiale
http://www.torino2013wmg.org/wp-content/uploads/2013/01/Termini-e-Condizioni.pdf

particolare che ognuno deve

ed

in

avere una propria assicurazione a copertura di infortuni,

malattie, sport eventi, etc.
12.3 Una assicurazione personale sugli infortuni è disponibile per l’acquisto presso il comitato
organizzativo per la registrazione degli atleti al centro accreditamento.
12.1 Come iscriversi al World Master Games
Fare riferimento al sito ufficiale del WMG www.torino2013wmg.org
Oppure chiamare il numero telefonico +39 011 5091204
13.

Links
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)

www.fitav.it

Delegazione Regionale Piemonte FITAV

www.fitavpiemonte.it

International Shooting Sport Federation (ISSF)

www.issf-shooting.org

Torino 2013 World Master Games

www.torino2013wmg.org

14.

Ulteriori Informazioni
World Masters Games Organising Committee Torino2013
Corso Ferrucci, 122 – 10124 Torino
Phone +39 0114425714 -01144225927
Fax +39 442 5827
Email info@torino2013wmg.org
Web site: www.torino2013wmg.org

15.

Termini e condizioni
Di seguito riportiamo un estratto dal World Masters Games Comitato Organizzatore
Torino2013. Per leggere i Termini e condizioni complete si prega di visitare il nostro sito web:
http://www.torino2013wmg.org/wp-content/uploads/2013/01/Terms-and-Conditions.pdf
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Prendo atto e accetto che per l’approvazione della mia domanda di partecipazione ai Giochi
da parte del Comitato organizzatore del Torino World Masters Game, devo accettare i
seguenti termini e condizioni di ingresso. Prendo atto e accetto che questi termini e
condizioni non possono essere modificate. Prendo atto e accetto che se la mia domanda di
partecipazione ai Giochi avrà successo, io parteciperò ai Giochi e Giochi di attività a mio
rischio e che Torino World Masters Games Organizing Committee si riserva il diritto di
variare qualsiasi aspetto dei giochi o giochi Attività in qualsiasi momento e per qualsiasi
scopo. Tale variazione può includere, ma non è limitato a, variazione degli sport, eventi o
gruppi di età applicabili che compongono i giochi attività e / o di ristrutturare o cancellare
qualsiasi dei Giochi attività. Prendo atto e accetto che io non ha alcun diritto contro Torino
World Masters Games Comitato Organizzatore o IMGA per qualsiasi perdita subita da me a
causa di tale variazione.

