
 

 
 

   

  

 
 

  

  

 
 

 

           

           

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 

DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA 

CAMPIONATO REGIONALE DOUBLE TRAP 2018 

INDIVIDUALE E SOCIETA’ 
 

CALIBRO LIBERO 

CALENDARIO : 
 

25  Aprile                STV  FOLIGNO 
 

01   Maggio            STV  I MOSCHETTIERI DEL NERA 
 

 

Le gare saranno effettuate CON DUE SERIE DA 15 DOPPIETTI  (FORMULA RANDOM) 

con caduta piattelli a mt. 55.  
 

Si precisa altresì che la sequenza di ogni serie, per tutti, dovrà essere predisposta come di seguito 

indicato: 
 

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 : 

All’inizio della prima serie, di ogni batteria, a tiratori schierati, si dovrà effettuare il lancio di un 

piattello, in sequenza, dalle macchine 7- 8 e 9. 
 

La gara è effettuata con uscita dei bersagli 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. 

Ad ogni successiva serie di gara dovrà essere applicato lo stesso criterio di cui sopra. 
 

Potranno partecipare a queste gare sia per il montepremi che per i titoli 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. 

 

Le suddette Gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il montepremi. 

 

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. 
 

Le qualifiche, per l’assegnazione dei premi in denaro, verranno inserite nella categoria 

d’appartenenza.  
 

INIZIO GARA : le gare inizieranno alle ore 09,00. 
 

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 
 

 



MONTEPREMI E ISCRIZIONI 
 

- ISCRIZIONI : € 15,00 ( € 10,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV – vedi sito federale ) + 

1,00 € destinati per iniziative federali. 
 

PREMI IN DENARO 
Al 1° della classifica assoluta  Euro    55,00 

Al 2° della classifica assoluta  Euro    50,00 

Al 3° della classifica assoluta  Euro    45,00 

Inoltre i proventi derivanti dalla quota € 15,00 e/o € 10,00 , prevista per le iscrizioni, maggiorati di 

Euro 150,00 (provenienti dal contributo FITAV) verranno suddivisi in singoli premi da Euro 45,00 in 

proporzione al numero dei partecipanti di ogni categoria. Le qualifiche, per i premi in denaro,  

verranno inserite nella categoria di appartenenza. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per 

ogni classifica il numero dei tiratori per i quali à già previsto un premio in denaro 
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza - Prima - Seconda - 

Terza e delle qualifiche Veterani – Master – Lady e Settore Giovanile che abbiano conseguito il 

miglior punteggio (a differenza zeri) in base alla Classifica Regionale stilata tenendo conto dei  

risultati ottenuti nelle due prove . 

Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Categoria e Qualifica verranno 

premiati con Premio d'Onore, costituito da una Medaglia FITAV. 

I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati in Umbria, salvo quanto 

regolamentato per le FF-AA e CDS. 

CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA’ 
 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato 

Regionale delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con 

cittadinanza italiana iscritti ad ogni prova.   
 

Per ogni prova verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per Società in assoluto 

(indipendentemente dalla categoria di affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 3 migliori punteggi 

con la limitazione massima di  1 tiratore di categoria Eccellenza . 

Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati 

acquisiti da squadre composte da meno di  3  tiratori. 
 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti nelle due prove si stilerà un’unica Classifica 

Finale in base alla quale verrà assegnato alle Società : Prima, Seconda e Terza  Classificata un 

Premio d’onore. 

 

AMMISSIONE ALLA FINALE DI  CAMPIONATO ITALIANO : INDIVIDUALE  e 

SOCIETA’ e COPPA DEI CAMPIONI   “ OPEN “. 

 

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 forniti da Aziende Sponsor Federali. 

 

DIRETTORI DI TIRO 

Il Commissario Arbitri Regionale provvederà a designare i Direttori di Tiro necessari per lo 

svolgimento della gara. 
 

Responsabile Regionale   MARINO CIPRIANI 

 
 
 

   

  

 
 

  

  

 
 

 

 

http://www.fitav.it/

