
  

 
  

QUALIFICAZIONI REGIONALI SOCIETA' FOSSA OLIMPICA 2022 

PROVE UNICHE DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO DELLE SOCIETA' 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE - ECCELLENZA – PRIMA - JUNIORES MASCHILE  - 
LADIES  

Sedi:                Sicilia occ. Asd tav Marsala   05/06/2022  Sicilia Or. Asd tav Rosolini 

 

REGOLAMENTO GARA  
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli in un giorno. 

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 rilasciata da Società residente nella 
Regione o raggruppamento di Regioni, in cui si svolge la prova.  
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.  

ISCRIZIONI  
ISCRIZIONE: €. 15,00  
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: €. 5,00 
per ogni tiratore saranno incamerati dalla asd organizzatrice, i rimanenti €. 10,00 costituiranno un montepremi 
globale in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e 
qualifica, in premi da €. 70,00, avendo cura di assicurare almeno un premio per ogni categoria e qualifica. 
Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €. 4,00) quale contributo per gli Ufficiali 
di Gara, come da Del. del CF del 8 febbraio 2021.  
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni singola serie - TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie 
L’iscrizione sarà curata dai presidenti di società che faranno pervenire alla segreteria della società ospitante un 
elenco dei propri tesserati iscritti, completo di tutti i dati, entro sabato 4 giugno alle ore 16,00, entro le 18,00 di 
coordinatore della manifestazione effettuerà il sorteggio e stilerà l’ordine di tiro.  

CLASSIFICHE  
La classifica a squadre sarà stilata tenendo conto dei sei migliori risultati con la limitazione massima di 1 tiratore di 
Categoria Eccellenza e 2 tiratori di Categoria Prima.  

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 acquisirà il titolo di Campione Regionale.  
SOCIETA’: 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 procederà come 
da art. G.7.3.3 delle norme generali;  
SOCIETA': In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti del Campionato Regionale si procederà come da art. G.7.3.10 

comma a) delle norme generali. In caso di ulteriore parità e d’impossibilità a effettuare uno spareggio (assenza dei tiratori ecc.) 

si applicherà la norma prevista dall’Art G.7.3.7. 

PREMI IN DENARO A TOTALE CARICO DEL DELEGATO REGIONALE  

Squadra 1^ class. €. 600,00 – squadra 2^ class. €. 450,00 – squadra 3^ class. €. 350,00 – squadra 4^ class. €. 300,00. 

 

PREMIAZIONI  
INDIVIDUALI: ai Campioni Regionali ed ai secondi e terzi classificati premi d’onore FITAV.  
SOCIETA’: alla 1ª, 2ª, 3ª classificata (senza distinzione di categoria di affiliazione) premi d’onore FITAV.  
 

 
 
 
 
 



  

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 dalle 
tabelle regionali di cui alla tabella in basso, 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".  

3) 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’ 
 
POSTI ASSEGNATI IN BASE ALLA CATEGORIA DI AFFILIAZIONE                                  

(Punto n° 1)                                                                                        

 

SICILIA 

OCC. 

                                            

 

PRIMA  SECONDA 

       1  

TERZA  

     1 

QUARTA  

        1 

SICILIA 

ORIENT. 

PRIMA  SECONDA 

      1  

TERZA 

     1  

QUARTA 

        1  

 

POSTI LIBERI DA ASSEGNARE  
(Punto n° 2)  
 
SICILIA OCC.                     4 
 
SICILIA ORIENT.               8 
 
 Per quanto non contemplato nei Programmi 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. 
 

 


