DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA
www.fitavumbria.it
CAMPIONATO REGIONALE INVERNO 2020
COMPAK
INDIVIDUALE E A SQUADRE
CALIBRO LIBERO

Montepremi Fisso per ogni gara Euro 400,00 + premi aggiuntivi
50 PIATTELLI A SCORRERE
CALENDARIO :

18 – 19 GENNAIO 2020
01 – 02 FEBBRAIO 2020
14 – 15 marzo 2020

- STV FOLIGNO
( FOLIGNO )
- STV ORVIETO S.R.
( ORVIETO )
- STV LA CAVALLERIZZA
( AMELIA )

INIZIO GARE ORE 9,00

APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO FITAV
I tiratori inquadrati nella disciplina Sporting, non presenti nell’elenco categorie tiratori Compak,
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.
Potranno partecipare anche i cacciatori iscritti ad Associazioni Venatorie convenzionate FITAV ed
avranno una classifica a parte per il titolo di campione regionale e per il montepremi come sotto
descritto.
Le Società organizzatrici, in applicazione dell’art. K.1.2. del Regolamento Tecnico, dovranno porre
dei paletti ai lati di ogni pedana e rispettare i ritardi previsti nel lancio dei bersagli.
Potranno partecipare a queste gare sia per il montepremi che per i titoli di Campione Regionale unicamente i
tiratori in possesso di tessera federale residenti nella Regione Umbria. Per la residenza fa fede quella della
Società che ha rilasciato la tessera FITAV.
Per coloro che sono tesserati in società di Corpi dello Stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la
località in cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa come residenza della Società che ha
rilasciato la tessera.
Le suddette Gare sono aperte 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 qualifica di appartenenza senza possibilità di variazione nel prosieguo del Campionato.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno dichiarare la marca del fucile e delle cartucce utilizzate.
ISCRIZIONE € 13,00 + SERVIZIO CAMPO € 16,00 + € 1 indistintamente da parte di tutti i partecipanti
destinato al Campionato delle Regioni.
Ladies e Junior solo Servizio Campo con reintegro in caso di piazzamento nelle rispettive categorie
REISCRIZIONE calibro libero (massimo 1) €. 6,00 + SERVIZIO CAMPO € 16,00
NB: I Senior e Veterani dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione se partecipare per qualifica o categoria
d’appartenenza ( in mancanza di duchiarazione verranno inquadrati nella qualifica ) , le ladies e gli junior
parteciperanno ai premi in base alle categorie.
Serie di prova € 8,00 per serie

PREMI IN DENARO:

MONTEPREMI PER OGNI GARA € 400,00
PREMI LIBERI
1) EURO 50
2) EURO 40
3) EURO 40 (escluso le Eccellenze)
PREMI

PRIMA
1) €. 30,00

SECONDA
1) €. 30,00

TERZA
1) €.30,00

SENIOR
1) €. 30,00

Inoltre 6 PREMI DA EURO 25, di cui uno riservato alla qualifica veterani da ripartire in
proporzione agli iscritti per ogni categoria e qualifica (escluso ladies e junior).
Dal 46esimo tiratore pagante in poi (escluso i cacciatori) un premio riservato da €25 aggiuntivo ogni 5 iscritti.

I proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni dei cacciatori verranno ripartiti con 1 premio ogni due
iscritti del valore di € 25,00. In caso di persona singola o di numero dispari il premio sarà di €13
TITOLI E PREMI FINALI
Diploma al primo, al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica e ai cacciatori che abbiano disputato
almeno 2 prove
Diploma alle Società 1^ - 2^ - 3^ Classificate
CLASSIFICA INDIVIDUALE
01 – Per la classifica viene adottato il sistema delle penalità per differenza zeri ed il punteggio finale è dato dalla somma
delle penalità conseguite nelle migliori 2 prove.
02 – In caso di parità, prevale il tiratore con la migliore penalità scartata. In caso di ulteriore parità vale il totale di
piattelli rotti nelle tre migliori gare e in caso di ulteriore parità si applica il Regolamento FITAV.
CLASSIFICA A SQUADRE
03 – Al Campionato possono partecipare solo Società della regione Umbria.
04 – Per determinare l’appartenenza ad una Società fa fede la tessera federale valida al momento dell’iscrizione ad
ogni singola gara.
05 – Ogni società può partecipare con tutti i suoi tesserati. Ai fini della classifica saranno presi in considerazione i
quattro migliori risultati con la limitazione di un tiratore di cat. Ecc., un tiratore di cat. 1^ ( le categorie inferiori
potranno sostituire le categorie superiori )
06 – La classifica viene stilata assegnando ad ogni gara, in base ad una graduatoria determinata dalla somma dei
bersagli validi, le seguenti penalità : 1^ cl. = 0 pen., 2^ cl. = 2 pen.,3^ cl. = 4 pen., 4^ cl. = 6 pen. e così via, aumentando
di due penalità per ogni successivo posto in graduatoria. In caso di parità si terrà conto del risultato ottenuto nella
seconda serie. In caso di ulteriore parità si assegnerà l’ex-equo.
07 – Il punteggio finale è determinato sommando le penalità conseguite nelle 3 prove di programma.
08 – In caso di parità prevale la Società con il maggior numero di piattelli rotti. Se ci sarà ancora parità si procederà con
il sorteggio.
Al termine di ogni gara le Società dovranno obbligatoriamente inviare i file dei risultati generati dal programma
informatico “GESTGARE“ ( tasto giallo del programma ) ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
gianpaolofrancia@gmail.com e presidente@fitavumbria.it
PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE PROGRAMMA VIGE IL REGOLAMENTO FITAV.
Direttori di Tiro
Il Commissario Arbitri Regionale provvederà a designare di volta in volta il Direttore di Tiro con funzione di Coordinatore. I
direttori di tiro necessari per lo svolgimento di ogni singola gara saranno nominati dalla società ospitante in accordo con il
predetto Commissario Arbitri Regionale.

Responsabile Regionale del Campionato : Gianpaolo Francia

La gara potrà terminare con l’utilizzo della luce artificiale.
Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro.

