DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA
www.fitavumbria.it

CAMPIONATO D'INVERNO SKEET REGIONE UMBRIA 2021
Individuale e Società
ASD TAV MOSCHETTIERI DEL NERA - TERNI
PROVA UNICA
MONTEPREMI € 230,00
IN PRODOTTI GASTRONOMICI O IN OGGETTI
Domenica 28 Febbraio 2021
GARA A 50 PIATTELLI A SCORRERE
Inizio Gara: Ore 09,30
Preiscrizione consentita dalla 2^ batteria in poi.
Chiusura Iscrizioni : A discrezione del coordinatore e comunque non prima delle ore 13,00 .
ISCRIZIONE : € 10,00 per tutti.. ( Si precisa che indistintamente tutti i partecipanti alla gara
pagheranno l’iscrizione )
Servizio Campo € 16,00
Tiri di prova € 8,00 per ogni singola serie
PEDANE DI TIRO
Tutti gli iscritti effettueranno la gara con il percorso ISSF .
SUDDIVISIONE DEL MONTEPREMI:
Premi liberi:
1°) VALORE € 45,00
2°) VALORE € 35,00
Premi riservati:
n.4 premi del valore € 30,00 cadauno riservati alle categorie ECC.- 1^- 2^- e 3^ in proporzione
agli iscritti, n. 1 premio da € 30,00 riservato alle qualifiche (se non a premio nei premi liberi).

TITOLI E PREMI FINALI
Al primo classificato di ogni categoria e qualifica : Premio d’onore FITAV
Al secondo e terzo classificato : Premio d’onore FITAV
Alle Società 1^ - 2^ - 3^ Classificate Premio d’onore FITAV
. . REGOLAMENTO
CLASSIFICA INDIVIDUALE
01 – Al Campionato individuale possono partecipare solo tiratori tesserati presso Società della
Regione Umbria. Il montepremi è invece libero a tutti. Per coloro che sono tesserati in Società
delle FF.AA/Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località dove si
presta servizio (residenza anagrafica se civile ) o quella risultante dal tesseramento.
02 – Le Ladies, i Master, i Veterani, e gli appartenenti al Settore Giovanile che non abbiano
dichiarato all’atto dell’iscrizione di optare per la classifica di qualifica vengono inclusi nella
classifica di categoria.
03 – Le classifiche finali di categoria e qualifica determineranno i vari Campioni Regionali
d’inverno.
04 –In caso di parità, si applica il Regolamento FITAV.
CLASSIFICA A SQUADRE
05 – Al Campionato possono partecipare solo Società della regione Umbria.
06 – Per determinare l’appartenenza ad una Società fa fede la tessera federale valida al
momento dell’iscrizione.
07 – Ogni società può partecipare con tutti i suoi tesserati. Ai fini della classifica saranno presi in
considerazione i sei migliori risultati con la limitazione di un tiratore di cat. E, due tiratori di cat. 1^ .
08 – La classifica finale determinerà la Società Campione Regionale d’Inverno 2021. In caso di
parità si applica il regolamento FITAV.

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE NAZIONALE
A SQUADRE E INDIVIDUALE: OPEN

DIRETTORI DI TIRO
Il Commissario Arbitri Regionale provvederà a designare Il Coordinatore mentre i Direttori
di Tiro necessari per lo svolgimento della gara saranno nominati dalla Società ospitante.
Responsabile Regionale : Gianpaolo Francia
Al termine di ogni gara inviare i risultati da “ gestgare “ a : gianpaolofrancia@gmail.com e a
presidente@fitavumbria.it

Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro

