
                                                                   

ORGANIZZA  

CRITERIUM REGIONALE SETTORE GIOVANILE – FOSSA OLIMPICA - SKEET 

presso A.S.D. TAV “TORRETTA” 

CALTANISSETTA 

Sabato 25 Marzo 2023 Ore 09,30 

NORME E REGOLAMENTO GARA INDIVIDUALE 

1. Verranno stilate classifiche divise in maschile e femminile secondo le seguenti modalità e la 

gara si articolerà nel seguente numero di piattelli di FOSSA e SKEET MASCHILE E FEMMINILE. 

Esordienti 50+25, Giovani Speranze 50+25, allievi 50+25, Juniores 50+25 

2. In caso di parità per l’ammissione alla finale, vige l’articolo G.7.3.4. delle norme generali. Per 

l’assegnazione dei primi 3 posti al termine della finale, a parità di risultato si disputerà uno 

spareggio con eliminazione al primo zero. 

3. Nella qualifica Juniores vige il regolamento ISSF. 

NORME PER L’ISCRIZIONE INDIVIDUALE 

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire, alla segreteria della società ospitante, entro le ore 15,00 del 

giorno precedente la gara, specificando la specialità, la qualifica di appartenenza e il numero di tessera 

federale. 

PREMI D’ONORE  

AL 1°-2°-3° CLASSIFICATO PER OGNI SPECIALITA’ E QUALIFICA 

 

NORME E REGOLAMENTO GARA A SQUADRE  

Il punteggio totale sarà costituito dai 3 migliori risultati conseguiti nella gara individuale dai 

tiratori/tiratrici della stessa associazione sportiva con le seguenti limitazioni: max 1 Giovane speranza, 

1 Allievo, 1 Junior, la qualifica inferiore può sostituire quella superiore. E’ possibile presentare 

solamente una squadra per ogni associazione. In caso di parità di punteggio, per l’attribuzione di un 

posto sul podio, verrà considerata la somma dell’ultima serie dei componenti la squadra. In caso di 

ulteriore parità verrà disputata una serie di spareggio da parte dei componenti delle squadre. La gara 

a squadre si disputerà sulle seguenti distanze:  



❖ FOSSA MASCHILE : n° 150 Piattelli 

❖ FOSSA  FEMMINILE : n° 150 Piattelli 

❖ SKEET     MASCHILE : n° 150 Piattelli  

❖ SKEET    FEMMINILE: n° 150 Piattelli 

Per poter partecipare alla classifica a squadre, un Responsabile dovrà ritirare presso la segreteria 

l’apposito modulo, che dovrà essere restituito entro 10 minuti dal termine della competizione 

completo dei nominativi dei 3 migliori risultati validi, del numero del dorsale e la relativa qualifica. 

PREMI D’ONORE  

Alle prime 3 società classificate. 

 

 

“TROFEO CONI” 

FOSSA OLIMPICA 

FASE REGIONALE 

Gara aperta ai tiratori di ambo i sessi: 

Maschile    (2008 - 2009 - 2010) 

Femminile (2006 – 2007 - 2008 - 2009 - 2010) 

Piattelli gara: 

Maschile    50 + 25 finale 

Femminile 50 + 25 finale 

Nelle finali i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale. 

In caso di ex aequo per l’ammissione alla finale viene applicato l’articolo G.7.3.4. delle Norme 

Generali. 

Per l’assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato, si effettuerà 

uno spareggio all’americana. 

           La Commissione Tecnica                                                                             Il Delegato Regionale 

                   Campagna F.                                                                                                    Sollami M. 

                      Cassia E. 

                     Taschetti S. 


