
                                  
 

 

 

Domenica 3 Novembre 2013 
Tav Carisio 

Tel. n° 3388373393- 01611746005 
Secondo Campionato regionale Struttura federale 

Trofeo “ Luigi Russo” 
di fossa olimpica, Skeet e Double Trap 

 

 

Luigi Russo 
 

 
Diritto di partecipazione 

 
 
Per i tiratori del ruolo dirigenziale: 

  Il Delegato  regionale,  provinciale,  Giudice   unico   ed    i  Componenti delle  commissioni 
tecniche; 
I Presidenti,    Vice  Presidenti    e   Consiglieri   delle  associazioni  sportive   
dilettantistiche piemontesi; 
 
 
 
 



 
 
Per i tiratori del ruolo tecnico: 
I  direttori  di tiro  internazionali,  nazionali, regionali e provinciali, i componenti  della  
can  residenti  sul  territorio,  gli  allievi  e  gli  Istruttori  
di tiro, i componenti della commissione tecnica del  settore giovanile; 
E’ ammessa in via straordinaria la partecipazione di tutti i giovani tiratori del settore 
giovanile; 
Tutti i partecipanti dovranno inderogabilmente essere in possesso della tessera federale 
valide per l’anno in corso. 

 

Norme per l’iscrizione 
Non sarà possibile partecipare per più classifiche, pertanto coloro i quali rivestono più 
incarichi o cariche fra quelle sopra elencate, è sufficiente che all’atto dell’iscrizione alla 
gara precisino per quale classifica e per quale specialità intendano aderire. 
L’iscrizione  alla  gara  dovrà  essere fatta presso   la segreteria della società organizzatrice 
entro le ore 16,00 del giorno precedente la gara.  
 

Svolgimento  
La  gara  di  fossa  olimpica e Skeet si svolgerà a 50 piattelli  mentre   quella di Double Trap  
sono  previste  n° due  serie da 15 doppietti e viene fissato il costo  del   servizio   campo  
per totali  di  10  euro   per   ognuna   delle  tre discipline. 

 

Classifiche 
Verranno  stilate  classifiche  differenziate  tra  ruolo  dirigenziale e  tecnico soltanto per  
la  fossa  olimpica mentre classifica unica per lo skeet e double trap. 
Per  i   giovani   tiratori   del  settore  giovanile  saranno   stilate  classifiche uniche per le 
tre discipline. 

 

Premi d’onore e diplomi 
Ai primi tre classificati di ogni classifica è prevista una medaglia e un diploma di merito 
che sarà consegnato in occasione della Festa regionale del tiro a volo piemontese. 
 

Trofeo “Luigi Russo” 
Il   Trofeo   “Luigi Russo” sarà   assegnato  al miglior punteggio ottenuto dal tiratore  della 
classifica  della  fossa olimpica. 
In   caso  di   parità  per il primo posto di ogni disciplina si  procederà con lo spareggio 
all’americana. 
 

Coordinatore e Refes 
La  gara  sarà  coordinata  dall’Ufficiale  di  gara  nazionale   Signor Giuseppe Martin e dal 
Vice coordinatore Refes Signor Gianfranco Vandanesi. 
I  direttori   di   tiro  che  hanno  offerto  la  loro  collaborazione  sono Franco Meda, Franco 
Guarino, Roberto Negro, Davide Cestari, Vilma Giocosa,  Michele Bancone e  Salvatore 
Ferrara. 

Pranzo 
Il pranzo sarà a carico dei partecipanti al costo di euro 9,00, comprese le bevande non 
particolari. 
 

Vige l’obbligo di utilizzare  piattelli  forniti  dalle aziende sponsor federale. 
 
Torino, 15 Ottobre 2013 

       


