
            

Domenica  12 Novembre 2017

  Tiro a volo delle Alpi 
                    Strada del Margone 

Cigliano
                                                   Tel.  n° 3494193830

 6^ edizione campionato regionale struttura territoriale
 Meeting del settore giovanile

 Trofeo “Luigi Russo” 
Individuale ed a squadre da tre tiratori, senza distinzioni, di fossa

olimpica, skeet e double trap.
Le  gare di fossa olimpica e double trap si svolgeranno al tiro a volo delle Alpi a

Cigliano  e quella di skeet  al tiro a volo “Citta di Torino” in Strada del Porto
vecchio a Castiglione torinese(TO) tel. n° 3384096692

Luigi Russo



Diritto di partecipazione alla gara

Tiratori del ruolo dirigenziale:
   Il Presidente delegato  regionale, i delegati  provinciali,  il Giudice sportivo territoriale regionale, il delegato

regionale  al  Cit,  il   webmaster  del  sito  regionale  I  Presidenti,   i  Vice   Presidenti  ed  i  Consiglieri  delle
associazioni  sportive dilettantistiche piemontesi;

Tiratori del ruolo tecnico:
I  direttori  di tiro  internazionali,  nazionali,  regionali e provinciali, gli  Allievi  e  gli  Istruttori di tiro, i
componenti della commissione tecnica del settore giovanile;

Potranno  partecipare  altresì  tutti  i  tiratori   che  in  passato  hanno  ricoperto  incarichi  del  ruolo  tecnico  e
dirigenziale se al momento non ne ricoprono altri;
Sarà possibile partecipare per una sola classifica pertanto coloro i quali rivestono più incarichi   sarà sufficiente
che all’atto dell’iscrizione  scelgano  la classifica e la disciplina che intendono aderire.

Tutti  i  partecipanti  dovranno  inderogabilmente  essere  in  possesso  della  tessera  federale
valida per l’anno in corso 2017.

Norme per l’iscrizione alla gara

L’iscrizione dovrà  essere effettuata presso la segreteria
dell’associazione sportiva organizzatrice entro le ore 16,00 del giorno

antecedente la gara. 

Svolgimento della Gara

Le    gare  di   fossa  olimpica  e  skeet  si svolgeranno  a  50 piattelli  mentre      quella    di
double   trap   con    due    serie   da   15  doppietti    e    viene  fissato   il  costo    del
servizio   campo   in 10  euro   per   ognuna   delle  tre   discipline.
Le  gare di Fossa olimpica e double trap si svolgeranno al tiro a volo delle Alpi a Cigliano  e
quella di  skeet   al  tiro a  volo “Citta  di  Torino”  in Strada del  Porto vecchio a  Castiglione
torinese(TO) tel. n° 3384096692.

Pranzo
Per tutti  i  partecipanti il  pranzo sarà a proprio carico al costo  di euro 10,00
compreso le  bevande non particolari  con esclusione dei  tiratori   del  settore
giovanile  a cui sarà sarà offerto sia  il pranzo che il servizio campo.

Classifiche, Premi e Trofeo “Luigi Russo”
Ai tiratori  con  i  primi  tre massimi punteggi di fossa olimpica in ordine saranno assegnati al primo
classificato   il Trofeo “Luigi Russo” ed al secondo e terzo classificato   Un Orologio Fitav. 
Sono previste Medaglie Fitav   ed  un diploma d’onore che sarà consegnato alla prossima festa del tiro
a volo piemontese,  ai primi tre classificati dei seguenti podi:

  Per la fossa olimpica della struttura federale maschile:
  Primo, secondo e terzo classificato assoluto;



 
  Per la fossa olimpica della struttura federale maschile:
  Dirigenti Fitav;
  Dirigenti di società;
  Direttori ed Istruttori di tiro;

 
 Per la fossa olimpica della struttura federale ladies:
  Dirigenti di società, direttori ed istruttori di tiro;

  Per lo Skeet:
  Dirigenti  e tecnici;

  Per il double trap:
  Dirigenti  e Tecnici;

 Per la fossa olimpica del settore giovanile:
  Juniores, allievi, giovani speranze ed esordienti maschile;
  Juniores, allievi, giovani speranze ed esordienti femminile;

La  gara  sarà  coordinata  dall’Ufficiale  di   gara  nazionale  Signor Giuseppe Martin in
collaborazione dell'ufficiale di gara Alberto Segato e dei direttori di tiro che si renderanno
disponibili.

Torino, 1° Novembre 2017

                                         IL PRESIDENTE DELEGATO REGIONALE
                                              DELLA FITAV PIEMONTE

                                         Pino Facchini
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