Qualificazione regionale
Società Piemontesi
Fossa Olimpica
Campionato regionale dei tiratori categorie eccellenza, prima, ladies, settore
giovanile maschile, femminile e qualificazione Trofeo Coni
Calibro libero

Tiro a volo Carisio
5 e 6 Giugno 2021

Tel. n° 0161-1892444 - Cell. n° 3338373393

Il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte organizza
la prova di qualificazione alla finale del campionato Italiano di fossa
olimpica di Società

Montepremi

3.500,00 euro
Trofeo “Giancarlo Lucchiari”

a 100 piattelli a scorrere, nella stessa giornata, in due giorni

4o,00 euro,

La quota di partecipazione è fissata in
di cui 32 per il
servizio campo ed euro 8,00 per il fondo degli ufficiali di gara

Premi
I primi dieci premi della classifica generale sono previsti da
60,00 euro, dall' 11° al 17° da 55 euro, dal 18° al 31° da 45,00 euro ed
i successivi 30 da 40,00 euro.
Saranno assegnati inoltre i seguenti premi “non cumulabili”
Al tiratore campione regionale di eccellenza un premio di 55 euro, al secondo
classificato 45,00 euro, al terzo 40,00 euro;
Al tiratore campione regionale di prima categoria 55,00 euro, al secondo
classificato 45,00 euro, al terzo 40,00 euro;
Alla tiratrice campionessa regionale ladies premio da 50,00 euro, al secondo
classificato 45,00 euro, ai terzo 40,00 euro;
Al campione regionale del settore giovanile maschile premio da 50,00 euro, al
secondo classificato 45,00 euro, ai terzo 40,00 euro;
Alla tiratrice campionessa regionale femminile premio da 50,00 euro, al secondo
classificato 45,00 euro, ai terzo 40,00 euro;
L'importo del premio di podio delle suddette categorie e qualifiche non sarà
inferiore al premio di programma acquisito.

Assegnazione del Trofeo “Giancarlo Lucchiari”
Il trofeo “Giancarlo Lucchiari” biennale non consecutivo sarà aggiudicato alla società
campione regionale 2021 e definitivamente in caso di due anni consecutivi.

Diritto di partecipazione
Potranno partecipare i tiratori in possesso della tessera Fitav 2021 rilasciata da una delle
associazioni sportive dilettantistiche della Regione Piemonte.
Per coloro che sono tesserati nei Corpi dello Stato potrà essere considerata, per scelta del
tiratore la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza della Società che ha
rilasciato la tessera e potranno inoltre partecipare alla gara gli atleti disabili tesserati in Italia.

Calibro fucile

All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato il calibro del fucile con cui si intende
effettuare la gara e si precisa che nel corso della stessa non sarà possibile utilizzare un calibro
diverso da quello dichiarato.

Norme per l’iscrizione
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice specificando la
categoria di appartenenza, il numero di tessera federale, la tipolgia del fucile e delle cartucce
utilizzate.
L’ammissione alla gara sarà ritenuta valida solo se completa della quota di partecipazione di
euro 40,00.

Inizio gara
L’orario di inizio della gara a scorrere è prevista in due giorni il 5 e 6 giugno e per ambedue sarà
dalle ore 8,30 e sarà concordato individualmente con la segreteria del tiro a volo Carisio a cui
occorrerà rivolgersi per l'iscrizione consentita fino all'esaurimento dei posti disponibili e
comunque non oltre le ore 16,30 di Domenica 6 Giugno.

Passaggi di categoria
Non sono previsti passaggi di categoria.

Classifica a squadra di società
La classifica a squadre per

Società sarà stilata indipendentemente dalla loro categoria,

tenendo conto del punteggio acquisito dai

SEI

migliori tiratori con limitazione massima di

UNO di Eccellenza e di DUE di Prima categoria.

Premi d’onore
Alle società prima, seconda e terza meglio classificata, indipendentemente dalla categoria di
affiliazione sarà assegnato un premio ed un diploma di merito mentre ai tiratori componenti
della squadra sarà consegnata una medaglia Fitav.
Saranno premiati inoltre con medaglia fitav i primi tre tiratori meglio classificati della categoria
eccellenza, prima, ladies e settore giovanile maschile e femminile per il campionato regionale.
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Fitav regionale tre per ogni campo di gara ed i
tiratori partecipanti non effettueranno nessun turno di giuria.
I tiratori partecipanti e la società organizzatrice dovranno attenersi scrupolosamente alle note
prescrizioni previste dall'emergenza coronavirus covid 19, ai vigenti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e quelli che saranno in vigore nei giorni di svolgimento della gara.
Per la cerimonia ufficiale di premiazione sarà consentito “a podio” la presenza di un solo
rappresentante di associazione sportiva, ovvero dal Presidente o suo delegato.
Sarà vigente il regolamento Fitav e sarà altresì assolutamente assicurato il doveroso
adeguamento di eventuali modifiche od integrazioni dell'Area tecnica della Fitav.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli di Aziende sponsor federali.

Corrdinatore della gara: Alberto Segato.
I direttori di tiro: Davide Zaggia, Franco Badii, Vincenzo Cito, Walter Serranti, Vito
Campagna, Ambruoso Giuseppe, Ornella, Bertaggia, Laria Andrea, Eugenio Mare,
Marco De Paoli, Samantha Trabona e Guglielmo Pelizzaro.
Torino 31 maggio 2021

IL PRESIDENTE DELEGATO REGIONALE
DELLA FITAV PIEMONTE
Pino Facchini

