
Domenica 13 Novembre 2022
  Tiro a volo Racconigi  

                                    Tel.  n° 3663568408 

   11^ edizione campionato interregionale 
    Struttura Territoriale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

di fossa olimpica e Skeet

  Meeting settore giovanile 
   Trofeo  “Domenico Raimondi” 

  

 11° Trofeo “Luigi Russo” 
Gara individuale di fossa olimpica  e  skeet schema issf 

Luigi Russo

Alla cerimonia di premiazione sono stati  invitati il Presidente della Fitav
 On. Luciano Rossi, l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio

Ricca, il Presidente del Coni Avv. Stefano Mossino ed il Sindaco della Città di
Racconigi Valerio Oderda.



 
 Diritto di partecipazione alla gara

Tiratori del ruolo dirigenziale:
  I  delegati  e le vice delegate regionali,  i  delegati   provinciali,   i  Giudici  sportivi

territoriali, il delegato regionale al Cip, i webmaster dei siti regionali, i Presidenti,
Vice   Presidenti,   Consiglieri  e  tutti  coloro  che  abbiano  svolto  od  attualmente
svolgono  ruoli  di   responsabili  dell'impiantistica,  di  squadre   partecipanti
all'agonismo e di altri settori   anche se non componenti dei Consigli direttivi delle
asd;

  Tiratori del ruolo tecnico:
I direttori  di tiro, gli allievi ed istruttori di tiro, i componenti delle commissioni
tecniche del settore giovanile  in carica o  che  abbiano ricoperto incarichi del ruolo
tecnico e dirigenziale purchè al momento non  ricoprano altri incarichi;

Tutti  i  partecipanti  dovranno inderogabilmente essere in  possesso della tessera
federale valida per l’anno in corso 2022.

Norme per l’iscrizione e di svolgimento della gara

Le   gare  di   fossa  olimpica e di Skeet schema Issf si svolgeranno  ambedue al tiro a
volo Racconigi domenica 13 novembre dalle ore 9,30

a  50 piattelli  “a scorrere”

L’iscrizione dovrà  essere effettuata presso la segreteria dell’associazione sportiva
organizzatrice della gara entro le ore 17,00 del giorno antecedente.

Sarà possibile partecipare per una sola classifica  e con lo stesso ruolo di
appartenenza per ambedue le discipline.

Servizio campo e Pranzo
Tutti i  partecipanti potranno usufruire gratuitamente   del  servizio campo  e del

pranzo che si svolgerà durante la sospensione della gara prevista 
dalle ore 12,30 alle ore 13,30



Classifiche, Premi e Trofeo “Luigi Russo”
Ai tiratori  di fossa olimpica con  i  primi  tre migliori punteggi   sarà assegnato in ordine al

primo classificato il Trofeo “Luigi Russo”, al secondo e terzo un orologio Fitav.

Saranno   assegnate inoltre delle medaglie Fitav  ed il  diploma d’onore  ai primi tre
classificati dei seguenti podi:

Fossa olimpica
I primi tre punteggi assoluti

Fossa olimpica maschile
Dirigenti Fitav

Dirigenti di società
Direttori ed Istruttori di tiro

 Fossa olimpica  ladies
Dirigenti federali,  di società e  direttori ed istruttori di tiro

Fossa olimpica del settore giovanile
Podio maschile

Podio femminile
Il trofeo ”Domenico Raimondi“ sarà assegnato al miglior punteggio di gara

Skeet
Dirigenti  e tecnici

Le  gare   saranno   coordinate   dal  direttore  di  tiro  nazionale  Jessica  Bergia
in collaborazione di altri  colleghi disponibili ad alternarsi presenti e partecipanti
alla  gara.

A conclusione della cerimonia di premiazione seguirà un breve incontro con tutte le
rappresentanze  delle  associazioni  sportive  piemontesi  per  una  preliminare
consultazione sul  prossimo campionato invernale 2023.

             
    IL DELEGATO REGIONALE                             IL DELEGATO REGIONALE                         IL DELEGATO REGIONALE          
        DELLA FITAV  LIGURIA                                    DELLA FITAV PIEMONTE                        DELLA FITAV VALLE D'AOSTA
          Franco Ciocca                                        Pino Facchini                                    Marco Bianchi
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