FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA
CAMPIONATO REGIONALE COMBINATO DI CACCIA 2019
I tesserati non presenti nell’elenco categorie tiratori di Tiro Combinato da Caccia (vedi sito
federale) gareggeranno nella categoria immediatamente inferiore a quella d’appartenenza
delle altre discipline.
I rimanenti tiratori gareggeranno nella categoria Terza.

CALENDARIO:
2 GIUGNO - POL.DIL.SP. CLUB PIANCARDATO - in concomitanza con Il Campionato
Italiano
50 piattelli per tutti ( a scorrere )
20 tiri con carabina a 100 mt. per tutti ( a scorrere )
Potranno partecipare a questa gara sia per il montepremi che per i titoli di Campione Regionale
unicamente i tiratori tesserati nella regione Umbria.
La suddetta Gara è aperta anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il montepremi.
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. Le qualifiche, per
l’assegnazione del montepremi in denaro, verranno inseriti nella categoria d’appartenenza.
Quota di servizio campo: € 20,00 ( 2 serie da 25 piattelli + 4 sagome per tiro di campagna)
ISCRIZIONE: € 20,00 ( € 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV – vedi sito federale ).
Reiscrizione € 20,00 (incluso servizio campo)
E’ prevista un’ unica reiscrizione per tutti a discrezione del Direttore di Tiro, dando comunque
precedenza alla prima iscrizione. Per la classifica finale si terrà conto del miglior risultato ottenuto.
Si precisa che gli importi di Euro 20,00 e/o Euro 15,00 previsti per l’iscrizione per ogni tiratore
costituiranno un montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al
numero dei partecipanti per ogni categoria.
Tiri di prova: € 8,00 per ogni singola serie.
SVOLGIMENTO GARA
La gara si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli e 4 sagome:
25 piattelli compak cacciatori
25 piattelli fossa cacciatori

4 sagome (tiro di campagna) - 20 colpi a 100 mt. con carabina il cui calibro minimo consentito è
la 22 Hornet a salire , ovvero, solo munizioni a percussione centrale:
1ª sagoma Capriolo (5 colpi) in 5 minuti stando in piedi appoggiato ad un palo fisso;
2ª sagoma Volpe (5 colpi) in 5 minuti sdraiato a terra e appoggiato solo sui gomiti, oppure su
un piano rialzato ma inclinato per potersi appoggiare solo con i gomiti;
3ª sagoma camoscio (5 colpi) in 5 minuti stando in posizione eretta e l’ausilio del bastone
“alpestok” fornito dall’organizzazione.
4ª sagoma Cinghiale (5 colpi) in 5 minuti stando in posizione eretta senza nessun ausilio.
Inizio gara: ore 9,00.
PREMI IN DENARO
Al 1° della classifica assoluta Euro
Al 2° della classifica assoluta Euro
Al 3° della classifica assoluta Euro

55,00
50,00
45,00

Inoltre i proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni maggiorati di € 100,00 verranno
suddivisi in singoli premi da Euro 40,00 in proporzione al numero dei partecipanti di ogni
categoria. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori
per i quali à già previsto un premio in denaro.

CAMPIONATO INDIVIDUALE
Il Primo della classifica assoluta conseguirà il Titolo di Campione regionale e sarà assegnatario
di un premio d’onore .
Al Secondo e Terzo classificato verrà assegnato un Premio d'Onore FITAV.
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.
Per quanto non contemplato nel Programma di Gara, vale quanto previsto dalle “NORME
GENERALI E REGOLAMENTI TECNICI PER LE DISCIPLINE DI TIRO A VOLO”
visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “ DOCUMENTI”.
DIRETTORI DI TIRO
Il Commissario Arbitri regionale provvederà a designare i Direttori di Tiro necessari per lo
svolgimento della gara.
Al termine della gara inviare i risultati da gestgare a :
gianpaolofrancia@gmail.com e a presidente@fitavumbria.it
Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro Ermanno Cicioni

