FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA
“ TROFEO CONI “
FOSSA OLIMPICA – FASE REGIONALE
Gara riservata ai tiratori di ambo i sessi nati negli anni ( 2004 – 2005 – 2006 )

La gara si svolgerà in contemporanea alla Qualificazione Società Fossa O.

30 GIUGNO 2019 – ASD TAV UMBRIAVERDE
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara
"sorteggio" per stabilire l'ordine di tiro.

verrà effettuato dal Coordinatore un

L'orario di inizio della gara verrà comunicato a sorteggio effettuato e sarà stabilito
dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.

PIATTELLI GARA
La gara verrà effettuata a 50 piattelli + finale a 25 piattelli in due distinte classifiche:
FOSSA MASCHILE E FOSSA FEMMINILE
Tutte le finali sono a 6 tiratori. L’ammissione alle finali verrà stabilito in base alla
classifica di gara. In caso di ex aequo per l'ammissione alla finale viene applicato
l'articolo G.7.3.4 delle norme generali.
Nella finale i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale.
Per l'assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato si
effettuerà uno spareggio all'americana.
PREMI d'ONORE
Premio d’onore al 1° - 2° - 3° - di ogni classifica individuale
NORME PER L’ISCRIZIONE
L'iscrizione alla gara

seguirà le regole previste dal programma

della Qualificazione

Regionale Società di Fossa Olimpica. Iscrizione e piattelli di gara gratis.
REGOLAMENTO

La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della tessera federale. Ogni
Società potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori.

SI RICORDA L’USO OBBLIGATORIO DI IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE E
SI CONSIGLIANO PROTEZIONI VISIVE.
SI INVITA INOLTRE AL RISPETTO DEL TEMPO DEI 12 SECONDI IN PEDANA.
Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque,
anche in modo involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in
automobile chiusa a chiave), un’arma da sparo. Il tiratore, perciò, è invitato in forma
espressa, a non lasciare il fucile in luoghi che non siano sotto la strettissima e continua
vigilanza sua o di un suo preposto munito di permesso di porto d’armi.

FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed
Isola Capo Rizzuto dal 26 al 29 settembre 2019
Si qualificheranno alla finale nazionale il primi tre della classifica Maschile e la prima
della classifica Femminile che rappresenteranno la regione di appartenenza.
Saranno a carico del CONI gli atleti ed 1 accompagnatore. Eventuali ulteriori
accompanatori non potranno usufruire dell’agevolazione e dovranno provvedere
autonomamente.
Il costo del trasporto degli attrezzi sportivi non è a carico del CONI.

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO ALLA GARA NAZIONALE
Il titolo nazionale verrà assegnato alla regione.
Verrà considerata la somma del miglior punteggio maschile e femminile ad esclusione
del punteggio della finale. In caso di parità si terrà conto della somma dell’ultima
serie.
In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che, nell’ultima serie, avrà fatto il
primo zero più tardi rispetto alla squadra concorrente. Nel caso in cui lo zero fosse
stato fatto in concomitanza si valuterà quello successivo e così via.
E’ obbligatoria per la formazione della squadra la presenza di un maschio ed una
femmina.

Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV

