DELEGAZIONE REGIONALE
UMBRA
www.fitavumbria.it
CAMPIONATO REGIONALE INVERNO
SPORTING 2018
INDIVIDUALE E A SQUADRE
CALIBRO LIBERO

Montepremi fisso € 250,00 più
Montepremi variabile in base al
numero dei tiratori partecipanti
APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
SPORTING FITAV

I tiratori inquadrati nella disciplina
Compak, non presenti nell’elenco categorie
tiratori Sporting, gareggeranno nella
categoria immediatamente inferiore a quella
d’appartenenza.
I tiratori inquadrati nelle categorie
Eccellenza e Prima delle altre discipline
gareggeranno nella categoria Seconda. I
rimanenti tiratori gareggeranno nella
categoria Terza.
CALENDARIO :
9-10-11/ FEBBRAIO 2018
STV PIANCARDATO

( COLLAZZONE)

I TIRATORI CHE DESIDERANO SPARARE IL
VENERDI 9 FEBBRAIO DOVRANNO DARNE
COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA’ ENTRO LE
ORE 12 DI GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO

GARA A 50 PIATTELLI A SCORRERE

Inizio gara: ore 9,00.
La gara si svolgerà su due campi con tre
piazzole ciascuno. Ogni piazzola dovrà avere
n° 5 macchine lancia piattelli.
Nella 1ª e 2ª piazzola si spareranno 5 singoli e
2 doppi, nella 3ª piazzola si spareranno 5
singoli e 1 doppio.

Ogni piazzola dovrà avere orientativamente due
piattelli di tipo A due piattelli tipo B un
piattello tipo C.
Si ricorda che nel doppio il lancio tipo C potrà
essere utilizzato massimo un sola volta
nell'arco di una serie e se utilizzato va associato
ad un piattello tipo A.
N.B. : nel doppietto, il tiratore può sparare i
due colpi allo stesso bersaglio.
Potranno partecipare a questa gara sia per il
montepremi che per i titoli di Campione
Regionale unicamente i tiratori tesserati nella
regione Umbria.
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA.
e Corpi dello Stato può essere considerata, a
scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio ( residenza se civili ) o quella
risultante dal tesseramento.
La suddetta Gara è aperta anche ai tiratori
residenti fuori regione unicamente per il
montepremi.
CACCIATORI : possono partecipare a questa
gara anche i tesserati con le Associazioni
venatorie convenzionate con la FITAV.
Non è possibile classificarsi sia per categoria
che per qualifica; pertanto gli interessati all'atto
dell'iscrizione devono dichiarare per quale
classifica intendono partecipare, in mancanza
di dichiarazione il tiratore parteciperà per la
categoria di appartenenza.
Quota di servizio campo: € 20,00
ISCRIZIONE: €. 12,00 + 1 € Destinato ad
Iniziative Federali
Reiscrizione LIBERA € 6,00 OLTRE
SERVIZIO CAMPO
A insindacabile giudizio del Responsabile
Regionale o del Coordinatore potranno essere
consentite reiscrizioni alla gara anche con lo
stasso calibro..
Per la classifica finale si terrà conto del miglior
risultato ottenuto.

Tiri di prova: € 10,00 per ogni singola serie.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarata
la categoria o qualifica di appartenenza, il
numero di tessera federale, la marca e il calibro
del fucile utilizzato e la marca delle cartucce
utilizzate.
PREMI IN DENARO
Al 1° della classifica assoluta Euro
Al 2° della classifica assoluta Euro

Campionato con tutti i propri tesserati FITAV
con cittadinanza italiana.Ai fini della classifica
saranno presi in considerazione i tre migliori
risultati con la limitazione di un tiratore di cat.
Ecc. o di cat. 1^ .
Alle Squadre classificate ai primi tre posti della
classifica assoluta regionale verrà assegnato un
Diploma rilasciato dal Delegato Rergionale.

40,00
30,00

Al 1° classificato delle categore 1^, 2^ e 3^ e
delle qualifiche veterani, master e settore
giovanile spetta un premio di € 30,00 ( N.B.
I premi delle categorie e delle qualifiche verrà
assegnato solo a condizione che partecipino
alla gara almeno 3 tiratori delle singole
categorie o delle singole qualifiche.
In caso contrario i premi verranno assegnati in
proporzione al numero dei partecipanti per
categoria e qualifica.
I proventi derivanti dalla quota delle
iscrizioni dal 27° tiratore in poi verranno
suddivisi in singoli premi da Euro 30,00 in
proporzione al numero dei partecipanti di
ogni categoria e qualifica ( esclusi i
Cacciatori ).
I proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni
dei CACCIATORI verranno suddivisi in
singoli premi da Euro 30,00 (o inferiore se il
numero dei cacciatori sarà inferione a 2 che
saranno ad esclusivo appannaggio degli
stessi.
CAMPIONATO INDIVIDUALE
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali
d’Inverno" i tiratori di categoria Eccellenza Prima - Seconda - Terza e delle qualifiche
Ladies - Veterani - Master, Settore Giovanile
(classifica unica).
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo
classificato di ogni Categoria e Qualifica
verranno premiati con Diploma rilasciato dal
Delegato Rergionale.
CAMPIONATO A SQUADRE
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV
per l'anno in corso potrà partecipare al

Per quanto non contemplato nel Programma
di Gara, vale quanto previsto dalle
“NORME GENERALI E REGOLAMENTI
TECNICI PER LE DISCIPLINE DI TIRO
A VOLO” e dai richiami normativi
visionabili sul sito federale www.fitav.it
sotto la voce “ATTIVITA’ SPORTIVA.
DIRETTORI DI TIRO

Il
Commissario
Arbitri
Regionale
provvederà a designare il Direttore di Tiro
con funzione di Coordinatore.
I Direttori di tiro
necessari per lo
svolgimento della gara saranno nominati
dalla società ospitante previo accordo con il
Commissario Arbitri Regionale.

Responsabile Regionale
Gianpaolo Francia

Al termine di ogni gara inviare i risultati da
gestgare a : francino52@libero.it e a
ermannocicioni@libero.it
Programma approvato dal Delegato
Regionale FITAV Umbro

