FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA
www.fitavumbria.it

Qualificazioni Regionali Societa' Fossa Olimpica Calibro Libero 2018
PROVA UNICA DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA'
E CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CAT. ECCELLENZA – PRIMA E
QUALIFICHE LADIES – JUNIORES MASCHILE – JUNIORES FEMMINILE
3 GIUGNO 2018
ASD TAV CASCATA DELLE MARMORE – ACQUASPARTA / TR
TEL. STAND 0744/930966 – CELL. 339/3187484
GARA A 50 PIATTELLI

TIRI DI PROVA
Il giorno precedente i campi impiegati per la gara dovranno essere a disposizione per i tiri di
allenamento. Dopo le ore 16 di tale giorno, per eventuale necessità di carattere tecnico, l’utilizzo dei
campi potrà essere momentaneamente sospeso.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale ordinaria rilasciata da
Società residente nella Regione Umbria.
Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta
del tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza anagrafica se civile ) o quella
risultante dal tesseramento.
CALIBRO FUCILE
All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si intende effettuare la gara.
Nel corso della gara stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello
precedentemente dichiarato.
INIZIO GARA
L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e sarà
stabilito dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.
-

L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore
16.00 del giorno precedente la gara, specificando la categoria di appartenenza, il numero di
tessera federale la marca ed il calibro del fucile utilizzato, la marca delle cartucce utilizzate.

-

-

L'iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di servizio campo e dalla quota di
iscrizione.
Tali quote potranno anche essere inviate alla segreteria della Società organizzatrice a mezzo
assegno circolare o vaglia telegrafico, ma dovranno comunque pervenire entro l'orario
suddetto. L'iscrizione potrà essere fatta anche da terza persona, purché siano sempre versate le
quote prescritte e vengano indicati la categoria di appartenenza, il numero di tessera federale, la
marca e il calibro del fucile utilizzato, la marca delle cartucce utilizzate.
Non saranno accettate iscrizioni che non pervengano secondo le norme di cui sopra.

I vaglia e gli assegni circolari viaggiano a rischio e pericolo del mittente e qualora non pervenissero
alla Segreteria della Società entro l'orario stabilito, il tiratore non verrà iscritto.
SORTEGGIO
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà
effettuato dal Coordinatore un "sorteggio" per stabilire l'ordine di tiro.
ISCRIZIONE: € 20,00 ( € 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV – vedi sito federale )
+ 2,00 € destinati per iniziative federali.
Si precisa che l’importo di € 20,00 e/o € 15,00 previsto per ogni singola iscrizione dovrà essere
suddiviso nel seguente modo : € 5,00 saranno incamerati dalla Società organizzatrice, gli altri
€ 15,00 e/o € 10,00 costituiranno un montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso
in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica.
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni singola serie.
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie.
ISCRIZIONI PER SOCIETA'
Per partecipare al Campionato Regionale e alla qualificazione come Società, un incaricato dovrà
ritirare, presso la segreteria della Società organizzatrice, un apposito modulo che dovrà essere
compilato con i nominativi di tutti i tiratori propri tesserati iscritti alla gara, completo della
categoria di appartenenza e del numero di tessera federale di ognuno. La posizione e l’attività del
tiratore cittadino della Repubblica di San Marino sono disciplinate da apposita convenzione.
L’atleta con doppia cittadinanza – Italiana e di uno Stato Estero – , che gareggi o abbia
gareggiato negli ultimi 2 anni in competizioni internazionali per una Nazione Estera, viene
considerato ai fini dell’attività federale come atleta straniero.
Il modulo dovrà essere presentato compilato entro le ore 11.00 del giorno di gara, pena la non
iscrizione nella classifica a squadre.
Si fa rilevare che, ai fini della classifica a squadre, si terrà conto dei sei migliori risultati con la
limitazione massima di:


1 tiratore di Categoria Eccellenza e 2 tiratori di Categoria Prima

CLASSIFICHE
SOCIETA’ : Verranno inserite in classifica unicamente le Società per le quali un incaricato avrà
presentato al Coordinatore, entro 10 minuti dal termine della competizione, il modulo originale
d’iscrizione con riportati a margine i 6 risultati tenuti validi.
INDIVIDUALE : Per il titolo di Campione Regionale Individuale non è possibile classificarsi
sia per categoria che per qualifica. Pertanto i tiratori interessati dovranno dichiarare, all’atto
dell’iscrizione, per quale classifica intendano gareggiare. In mancanza di tale dichiarazione il
tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza.

CAMPIONATO REGIONALE
INDIVIDUALI: Il primo classificato delle Categorie Eccellenza – Prima e delle Qualifiche Ladies
– Juniores Maschile e Juniores Femminile acquisiranno il titolo di Campione Regionale.
SOCIETÀ: La Società prima classificata della Classifica Assoluta acquisirà il titolo di Campione
Regionale.
SPAREGGI
Individuali: In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti del Campionato Regionale si
disputerà uno spareggio all’americana;
Società: In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti del Campionato Regionale si
procederà come da art. G.7.3.10 – comma b delle norme generali e regolamenti tecnici. Negli
spareggi, la composizione dei tiratori ( sempre nel rispetto della limitazione sopra descritta )
per partecipare allo spareggio sarà demandata al capitano della squadra o di chi ne fa le veci.
In caso d’impossibilità a effettuare lo spareggio ( assenza dei tiratori ecc. ) si applica la norma
prevista dall’art. G.7.3.7.
PREMI D' ONORE
INDIVIDUALI : ai Campioni Regionali ed ai secondi e terzi classificati premio d’onore FITAV.
SOCIETÀ : alla 1^, 2^, 3^ classificata (senza distinzione di categoria di affiliazione) premi
d’onore FITAV.
PREMI IN DENARO
I proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni maggiorati di euro 450,00 ( provenienti dal
contributo FITAV ) verranno suddivisi in singoli premi da Euro 70,00 in proporzione al numero
dei partecipanti di ogni categoria e qualifica.
QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DELLE SOCIETA' FOSSA
OLIMPICA
In ogni prova si qualificheranno per la Finale un numero di Società pari al quantitativo complessivo
risultante dalla tabella riportata nella pagina successiva, in base ai seguenti criteri:
1) - La Società prima classificata di ogni categoria di affiliazione a condizione che nella Regione
risultino affiliate almeno 3 Società della stessa categoria.
Nel caso in cui non partecipino alla gara almeno 3 Società della categoria di affiliazione
interessata all'assegnazione del relativo posto di qualificazione, il suddetto posto dovrà essere
aggiunto ai "posti liberi da assegnare".
2) Le Società che avranno realizzato il miglior piazzamento nella classifica assoluta, a
prescindere dalla categoria di affiliazione, in base al numero previsto di "Posti liberi da
assegnare".
La Società che avesse già acquisito il diritto di qualificazione relativamente alla propria
categoria di affiliazione, lascerà il posto alla Società che segue.

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DELLE SOCIETA'
FOSSA OLIMPICA
POSTI ASSEGNATI IN BASE ALLA CATEGORIA DI
AFFILIAZIONE ( Punto n° 1)

REGIONI

PRIMA

UMBRIA

1

SECONDA

TERZA

QUARTA

POSTI LIBERI DA
ASSEGNARE
(Punto n°2)

1

1

7

In nessun caso il numero delle società qualificate potrà essere aumentato.

Per quanto non contemplato nel Programma di Gara, vale quanto previsto dalle NORME
GENERALI E REGOLAMENTI TECNICI visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la
voce “DOCUMENTI”.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

Al termine di ogni gara inviare i risultati da gestgare a :
francino52@libero.it e a ermannocicioni@libero.it

Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro

