
 

 
 

   

  

 
 

  

  

 
 

 

           

           

 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA 

 
27° CAMPIONATO D’INVERNO REGIONE UMBRIA 2019 

DOUBLE TRAP  

INDIVIDUALE E A SQUADRE DI SOCIETA’ 
 

CALIBRO LIBERO 
 

MONTEPREMI 
 

1 PREMIO OGNI 2 ISCRITTI DIVISI PER CATEGORIE E QUALIFICHE 
 

18-19-20- GENNAIO 2019                      ASD STV  FOLIGNO    
                                                          

 

 

GARA A 60 PIATTELLI A SCORRERE  

 

Inizio gara:  ore 10,00. 
 

CALIBRO FUCILE: Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro 

diverso da quello dichiarato. 
 

-  SERVIZIO CAMPO :  € 9,00 ogni serie 

-  TIRI DI PROVA : € 9,00 per ogni singola serie 

 

ISCRIZIONI . Euro  10,00   

    

REISCRIZIONI: Euro 2.00  
 

MONTEPREMI 
 

1 premio ogni 2 iscritti divisi per categorie e qualifiche 

 
I proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni (suddivisi per la propria 

categoria e qualifica di appartenenza) verranno ripartiti in premi da 

Euro 20,00 che saranno ad esclusivo appannaggio di ciascuna categoria e 

qualifica (in caso di persona singola o di numero dispari, un premio sarà 

di € 10) 
 

 

 



REGOLAMENTO 
 

Classifica individuale 

 

01 – Al Campionato individuale possono sia per il montepremi che per il titolo di 

Campione Regionale  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 Gara è aperta anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il 

montepremi. 

02 – 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. 

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 FITAV. Ai fini della 

classifica saranno presi in considerazione i  tre migliori risultati con la limitazione di 

un tiratore di cat. Eccellenza  o di cat.1^ .   .  

TITOLI E PREMI FINALI 

 

Ai primi tre classificati di ogni categoria e qualifica (E-1^-2^-3^-L-V-M-SG) 

Premio d’onore FITAV 

 

Alle prime tre  Società classificate  Premio d’onore FITAV 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE 

 

LE FINALI NAZIONALI DEL CAMPIONATO INVERNALE 2019 SIA 

INDIVIDUALE CHE A SQUADRE SONO “ OPEN “ 

Per quanto non indicato nel presente programma vige il regolamento F.I.T.A.V. 

 
 

Responsabile Regionale   MARINO CIPRIANI 

 
 

 
 
 

   

  

 
 

  

  

 
 

 

 


