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FINALE CAMPIONATO D'INVERNO SOCIETA’ 
DOUBLE TRAP 

 
CALIBRO LIBERO 

 
CAMPIONATO D’INVERNO INDIVIDUALE 

 

Eccellenza – 1ª - 2ª - 3ª – Ladies - Settore giovanile – 
Veterani – Master 

 
CAMPIONATO D’INVERNO 

 

DOUBLE TRAP MIX TEAM 
Un Senior più una Lady della stessa Società 

 

18 FEBBRAIO 2017                       (Mix Team) 
 
19 FEBBRAIO 2017 

 
ASD UMBRIAVERDE/PG    Tel. 075.9975423 
tavumbriaverde@libero.it 
 

N° 3 SERIE DA 15 DOPPIETTI (MIX TEAM) 

N° 4 SERIE DA 15 DOPPIETTI (C.D’INVERNO) 
 
Schema A: 5° a sinistra h 3.0 mt - 0° h 3.5 mt; 
Schema B: 5° a destra h 3.0 mt – 0° h 3.5 mt; 
Schema C: 5° a sinistra – 5° a destra h 3.0 mt. 

 
VISIONE PIATTELLI 
Solo all’inizio della prima serie, di ogni batteria in 
ogni campo, a tiratori schierati, si dovrà effettuare 
il lancio di un piattello, in sequenza, dalle macchine 

7- 8 e 9. 
 
La gara sarà effettuata con uscita dei bersaglia a 
“tempo zero” 
 

A tal fine, è vietato sparare in terra “sulla buca”. 
Pertanto, il piattello sarà giudicato dal direttore di 
tiro solo se sparato visibilmente in volo. 
 
CADUTE PIATTELLI: 55 METRI PER TUTTI 

 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
– Unitamente alla Finale del Campionato Invernale per 

Società è prevista la Finale Invernale Individuale 

“OPEN”. Ai primi tre classificati di ogni classifica 

individuale verranno corrisposti esclusivamente i 

premi d’onore. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE MIX TEAM 
– Unitamente alla Finale del Campionato Invernale 

per Società è prevista l’assegnazione del Titolo 

Invernale “Mix Team” “OPEN”. Alle primi tre 

coppie classificate verranno corrisposti premi 

d’onore e premi in denaro. 

 

Per tutti è obbligatorio il possesso della Tessera 
Federale valida per l’anno in corso. 
 

CALIBRO FUCILE 
all'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà 

dichiarare con quale calibro  intende disputare la 
gara e nel corso della stessa non sarà possibile 
utilizzarne uno diverso da quello 
precedentemente dichiarato. 
 

INIZIO GARA 
L'orario di inizio gara verrà comunicato la sera 

precedente le manifestazioni a sorteggio effettuato e 

sarà stabilito dal Coordinatore in base al numero dei 

partecipanti. 

 

ISCRIZIONI (SOLO PER LA GARA DI 
DOMENICA)  
 
ISCRIZIONE INDIVIDUALE X TUTTI: € 20,00. 

(€ 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV) 
Si precisa che l’importo di € 20,00 e/o 15,00 
previsto per l’iscrizione per ogni tiratore dovrà 
essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00 per 
ogni tiratore saranno incamerati dalla Società 

organizzatrice, gli altri € 15,00 e/o 10,00 per ogni 
tiratore costituiranno un montepremi globale in 
denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione 
al numero dei partecipanti per ogni categoria e 
qualifica in ragione di € 75,00 per ogni singolo 

premio. 
 

2) ISCRIZIONE A SQUADRE 
 
Ogni Società dovrà versare la quota d’iscrizione 

di € 15,00 per ogni  squadra iscritta. 
L’importo di € 15,00 di ogni squadra dovrà essere 
versato, dalla Società Organizzatrice, alla FITAV. 
 
SERVIZIO CAMPO  

 

La quota servizio campo è stata fissata in € 32,00 per 

ogni singolo tiratore. 
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COMPOSIZIONE SQUADRE 
Le squadre potranno essere composte dai propri 

tesserati con cittadinanza italiana. 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 Nazionale Estera, viene 
considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta 
straniero. 
 

Le squadre, formate da 3 tiratori, con la limitazione 

massima di 1 tiratore di categoria Eccellenza 

(squadre libere per le FF.AA./CDS), non saranno 
precostituite e le Società, ai fini della classifica, 
potranno partecipare con un numero illimitato di 

tiratori, prendendo i migliori punteggi nel rispetto 
della sopra indicata limitazione. 
 

COMPOSIZIONE MIXED TEAM 
Le squadre, formate da 2 tiratori (un tiratore più una 

tiratrice della stessa Società), senza  limitazione di 

categoria, saranno precostituite e comunicate alla 

Società all’atto dell’iscrizione. 
 

SORTEGGIO 

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, 
verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di 

tiro. 

 

TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

SVOLGIMENTO GARA 
La gara verrà effettuata sulla distanza di 60 doppietti - 

4 serie da 15 doppietti. 

 

CLASSIFICHE 
 
INDIVIDUALE 
Verrà stilata una classifica individuale assoluta per 

ogni categoria e qualifica. 

 

SPAREGGI shoot-off 
 

In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione dei 
Primi 3 posti, i tiratori interessati di ogni categoria e 

qualifica, qualora il Coordinatore della gara ne 
ravvisi la possibilità di esecuzione, effettueranno una 

serie di spareggio. Altrimenti, gli stessi tiratori in 

argomento effettueranno uno spareggio all’americana. 

SQUADRE 
Le classifiche a squadre verranno stilate in base ai 

risultati ottenuti dai tiratori componenti la squadra 

sulla distanza di 180 doppietti. 

 
Per l’assegnazione dei titoli e per l’assegnazione dei 

premi, verranno stilate le seguenti classifiche: 

 

Classifica Gruppo “A”, per il titolo di Campione 

d’Inverno alla squadra appartenente alle Società di 

categoria Prima – Seconda – Terza e Quarta; 

 

Classifica Gruppo “B”, per il titolo di Campione 

d’Inverno alla squadra appartenente ai Corpi dello 

Stato. 

 

N.B.: nel caso di più squadre rappresentanti una 

stessa Società, ai fini della classifica per 
l’assegnazione dei Premi in denaro, verrà presa in 
considerazione solo la squadra che avrà realizzato 
il punteggio migliore. 
 

I Premi d’onore, al contrario, verranno assegnati 
alle prime tre squadre classificate. 

 

SPAREGGI 
In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione 

dei Primi 3 posti, le squadre interessate 

effettueranno una serie di spareggio in applicazione a 

quanto previsto dall’art. G.7.3.10 comma b) delle 

Norme Generali. 

 

MIX TEAM 
Le classifiche a squadre verranno stilate in base ai 

risultati ottenuti dai tiratori componenti la squadra 

sulla distanza di 90 doppietti. 

 

 
Per l’assegnazione dei titoli e per l’assegnazione dei 

premi, verranno stilate le seguenti classifiche: 

 

Team 1°-2° e 3° classificato 

 

Per l’assegnazione dei prime tre posti, le coppie 
interessate effettueranno una serie di finale a 15 
doppietti, partendo da “0”. In caso di ulteriore 
parità sarà effettuato uno shoot-off. 
 

Per l’assegnazione del 4°, 5° e 6° posto, in 

applicazione delle norme generali (art. G.7.3.10) 
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PREMIAZIONI 
 

INDIVIDUALI: 
 
Ai primi classificati di ogni categoria e qualifica: 
 
Al 1° Classificato: 
 

Medaglia, Titolo di Campione Invernale con scudetto; 

 

Al 2° e 3° Classificato: Medaglia 

 

MIX TEAM: 
 
Al Mix Team  Primo Classificato ......... € 300,00 
 

Trofeo, Scudetto FITAV e Medaglia FITAV per ogni 

componente il Team. 

 

Al Team Secondo e Terzo Classificati ..  € 200,00 
 
Dal 4° al 6° Mix Team € 150,00. 

 
medaglia FITAV per ogni componente il Team. 

 

A SQUADRE 
 
Alla Società Prima Classificata di ogni gruppo: 

 

Trofeo, Scudetto FITAV e Medaglia FITAV per ogni 

componente la squadra. 

Alla Società Seconda Classificata di ogni gruppo: 

 
Trofeo, medaglia FITAV per ogni componente la 

squadra. 

 

Alla Società Terza Classificata di ogni gruppo: 
 

Trofeo, medaglia FITAV per ogni componente la 

squadra. 

 

SE PARTECIPANTI AL C.I ALMENO 3 

SQUADRE X OGNI GRUPPO: 
 
Alla Società Prima Classificata:     € 750,00 

 
Alla Società Seconda Classificata: € 500,00 

 
Alla Società Terza Classificata:      € 250,00 

 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
 
Le Società che parteciperanno alla gara avranno 

diritto ad un contributo di partecipazione, per una 

sola squadra presentata, come da seguente prospetto: 

 

SOCIETA' CON SEDE 
NELLA REGIONE: 

CONTRIBUTO 

PIEMONTE Euro 210,00 

VALLE D’AOSTA Euro 240,00 

LIGURIA Euro 150,00 

LOMBARDIA Euro 170,00 

TRENTINO A.A. Euro 180,00 

FRIULI VENEZIA G. Euro 210,00 

VENETO Euro 160,00 

EMILIA ROMAGNA Euro 100,00 

TOSCANA Euro 70,00 

MARCHE Euro 60,00 

UMBRIA Euro 50,00 

LAZIO Euro 50,00 

ABRUZZO Euro 50,00 

MOLISE Euro 120,00 

CAMPANIA Euro 120,00 

BASILICATA Euro 170,00 

PUGLIA Euro 200,00 

CALABRIA Euro 260,00 

SICILIA Euro 550,00 

SARDEGNA Euro 550,00 

 

 

Per tutte le FF.AA. e tutti i Corpi dello Stato la 

sede di riferimento sarà il Lazio. 
 
Alle squadre appartenenti alle FF.AA. ed i Corpi 
dello Stato, sia per i premi sia per i contributi, è 
data facoltà di optare per equivalenti valori in 

materiali sportivi di sponsor federali. 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente 

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. 


