
 

 FITAV -DELEGATO REGIONALE SICILIA 

REGOLAMENTO CAMPIONATO D’INVERNO F.U. 2022  

Il Delegato regionale su delega del Consiglio Federale organizza il Campionato d’inverno specialità Fossa 

universale che si svolgerà su 2 prove distinte nelle due semiregioni orientale ed occidentale. 

Le prove  si svolgeranno sulla distanza di 50 piattelli ciascuna ed avranno luogo nelle date e nei campi 

specificati nel Calendario dei campionati invernali 2022 esclusivamente  nei giorni di domenica 30 

gennaio e 06 marzo in contemporanea. 

Per partecipare al campionato e/o organizzare la prova, è condizione indispensabile per le società e per i 

tiratori essere in regola con l’affiliazione ed il tesseramento 2022.   

Le Classifiche finali saranno stilate su 300 piattelli per le società (squadra da tre)  e su 100 piattelli per 

l’individuale, le società potranno partecipare al campionato con tutti i propri tesserati, utilizzando per la 

classifica a squadre i migliori 3 punteggi con le limitazioni di max un tiratore di Ecc. ed un tiratore di 

Prima categoria, il tiratore della categoria inferiore può sostituire quello della categoria superiore. 

Il montepremi delle singole gare sarà di €. 1.000,00, con un contributo a carico del delegato di €. 250,00, 

mentre la coppa per il 1° classificato sarà a carico della società ospitante. 

I premi di onore del campionato per le prime 3 società e per i primi 3 classificati delle 8 classifiche 

individuale saranno a carico del delegato regionale; all’atto dell’iscrizione della prima prova bisognerà 

dichiarare se si intende sparare per categoria o per qualifica. 

Le asd, accettando l’organizzazione di gare federali, hanno l’obbligo di garantire ai tiratori servizi e 

condizioni di ricettività secondo quanto previsto dalle circolari federali e dalle altre normative in materia 

e di fare rispettare tutte le norme contro la diffusione del Covid in vigore al momento dell’organizzazione 

della manifestazione 

La qualificazione al campionato nazionale d’inverno è OPEN. 

 

 

 

 

 

 



Programma  della singola prova montepremi €. 1.000,00 + Coppa 

 

Le gare si svolgeranno sulla distanza di 50 piattelli a scorrere con inizio alle ore 9,00 di domenica 30 

gennaio e 06 marzo 2022, con chiusura iscrizione alle ore 15,00 sul campo, potranno partecipare tutti i 

tiratori residenti in Sicilia, i tiratori tesserati nei corpi dello stato  potranno scegliere come residenza la 

località in cui prestano servizio. 

Quota iscrizione €. 15,00 + S.C. 16,00 + €. 4,00 quota da destinare ai direttori di tiro come da delibera 

federale per tutti indistintamente. 

Suddivisione Montepremi 

1° Class. €. 100,00 + Coppa – 2° Class. €. 80,00 – 3° Class. 70,00 

Dal 4° Class. al 8° Class. €. 60,00 

n. 4 premi da €. 50,00 riservati alle cat. Seconda  e terza in proporzione al numero degli iscritti. 

Premi riservati alle qualifiche( non cumulabili con quelli già elencati): 

n. 1 premio da €. 50,00 per la qualifica Veterani – n. 1 premio da €. 50,00 per la qualifica Senior 

n. 1 premio da €. 50,00 per la qualifica Ladies – n. 1 premio da €. 50,00 qualifica settore giovanile 

n. 1 premio da €. 50,00 al 1° della qualifica atleti paralimpici in presenza di almeno 2 partecipanti. 

Eventuali premi non assegnati alle qualifiche per assenza di tiratori iscritti andranno aggiunti ai premi 

riservati alle categorie seconda e terza. 

 Il coordinatore e gli arbitri delle gare avranno diritto ad un pasto. 

Vige Regolamento FITAV 

Schema unico per tutto il campionato n. 7 

Responsabili e coordinatori delle gare Di Bella Daniele Sic. Or. E Polizzi Antonio Sic. Occ. 

E’ fatto obbligo di utilizzare piattelli forniti da aziende sponsor FITAV. 

 

                                                           


