
PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE

 Sicilia Orientale                                                                                                    Sicilia 
Asd tav Saccollino                                           
Tel 33919118465                                      
Asd tav Monterotondo                                     
Tel 3336662856                                                                                     
  
Il Delegato Regionale, su delega del Consiglio Federale, organizza il Campionato Regionale Estivo specialità 
FOSSA UNIVERSALE della Sicilia per l’anno 2022
– Prima -Seconda – Terza – Settore Giovanile 
Veterani (nell’anno in cui si compiono 66 anni) e per società, con il seguente 
svolgerà distintamente nelle due semi regioni, su due gare da 50 piattelli cad. quindi sulla distanza di 100 
piattelli per l’individuale e 300 piattelli per le società con squadre composte da tre tiratori nelle date e nei 
campi come da calendario estivo 2022

FITAV + quota iscrizione. Le iscrizioni potranno effettuarsi direttamente presso il campo di tiro o 

telefonicamente con la società e/o i responsabili del campionato e si chiuderanno 

domenica. È vietato alle altre Società della Sicilia effettuare gare della stessa disciplina, nella data della 
predetta prova. Per partecipare al campionato è condizione 
regola con il tesseramento e l’affiliazione 202

REGOLAMENTO: potranno partecipare a questa gara anche i tiratori residenti fuori Regione, ma solo 
relativamente al montepremi in denaro;
hanno la tessera nella Regione Sicilia in cui si svolge il Campionato (per residenza fa fede quella della 
società che ha rilasciato la tessera). I tiratori tesserati nei Corpi Militari potranno scegliere se effettuare il 
Campionato nel luogo di residenza della Società st
organizzatrice dovrà ricevere le iscrizioni trascrivendo cognome e nome, il n° di tessera FITAV, categoria e 
qualifica e la società di appartenenza; mettere a disposizione adeguata struttura tecnica 
svolgimento della prova stessa; non è possibile classificarsi al Campionato Regionale per categoria e 
qualifica, pertanto all’atto dell’iscrizione 

classifica, in mancanza di detta dichiarazione il 
appartenenza; la singola gara avrà svolgimento a 50 piattelli a scorrere 

società; della singola gara verranno ripartiti secondo la classifi
previsti escludendo eventuali finali.
limitazione massima per la classifica di 1 tiratore di categoria Eccellenza, e di 1 di Prima.

 

 

 

PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE 

Fossa Universale 2022 

SEDI DI SVOLGIMENTO 
 

Sicilia Orientale                                                                                                    Sicilia 
                                           17 luglio 2022                                Asd tav Traversa

                                                                                                     Tel. 3397438762
                              07 Agosto 2022                              Asd tav Terrasini

                                                                                                Tel 3204087146

e, su delega del Consiglio Federale, organizza il Campionato Regionale Estivo specialità 
della Sicilia per l’anno 2022, valevole come Campionato Regionale per le Cat. Ecc 

Settore Giovanile – Lady – Senior (nell’anno in cui si compiono 56 anni) 
Veterani (nell’anno in cui si compiono 66 anni) e per società, con il seguente programma: 
svolgerà distintamente nelle due semi regioni, su due gare da 50 piattelli cad. quindi sulla distanza di 100 
piattelli per l’individuale e 300 piattelli per le società con squadre composte da tre tiratori nelle date e nei 

2022 con un montepremi €. 300.00 cad. a carico del delegato regionale 

Le iscrizioni potranno effettuarsi direttamente presso il campo di tiro o 

telefonicamente con la società e/o i responsabili del campionato e si chiuderanno 

È vietato alle altre Società della Sicilia effettuare gare della stessa disciplina, nella data della 
campionato è condizione indispensabile per i tiratori e le società essere in 

l’affiliazione 2022.  

potranno partecipare a questa gara anche i tiratori residenti fuori Regione, ma solo 
relativamente al montepremi in denaro; per il Campionato Regionale potranno partecipare solo coloro che 

a nella Regione Sicilia in cui si svolge il Campionato (per residenza fa fede quella della 
società che ha rilasciato la tessera). I tiratori tesserati nei Corpi Militari potranno scegliere se effettuare il 
Campionato nel luogo di residenza della Società stessa o presso il luogo dove prestano servizio;la Società 
organizzatrice dovrà ricevere le iscrizioni trascrivendo cognome e nome, il n° di tessera FITAV, categoria e 
qualifica e la società di appartenenza; mettere a disposizione adeguata struttura tecnica 

non è possibile classificarsi al Campionato Regionale per categoria e 
all’atto dell’iscrizione bisognerà dichiarare se s’intende partecipare per l’una o per l’altra 

nza di detta dichiarazione il tiratore verrà incluso nella classifica di categoria di 

la singola gara avrà svolgimento a 50 piattelli a scorrere per l’individuale e 150 per le 
della singola gara verranno ripartiti secondo la classifica tenendo conto dei soli

previsti escludendo eventuali finali. Ogni società potrà partecipare con tutti i propri iscritti

classifica di 1 tiratore di categoria Eccellenza, e di 1 di Prima.

Sicilia Orientale                                                                                                    Sicilia Occidentale 
Asd tav Traversa 
Tel. 3397438762  
Asd tav Terrasini 
Tel 3204087146 

e, su delega del Consiglio Federale, organizza il Campionato Regionale Estivo specialità 
, valevole come Campionato Regionale per le Cat. Ecc 

Senior (nell’anno in cui si compiono 56 anni) – 
programma: il campionato si 

svolgerà distintamente nelle due semi regioni, su due gare da 50 piattelli cad. quindi sulla distanza di 100 
piattelli per l’individuale e 300 piattelli per le società con squadre composte da tre tiratori nelle date e nei 

300.00 cad. a carico del delegato regionale 

Le iscrizioni potranno effettuarsi direttamente presso il campo di tiro o 

telefonicamente con la società e/o i responsabili del campionato e si chiuderanno alle ore 16:00 della 

È vietato alle altre Società della Sicilia effettuare gare della stessa disciplina, nella data della 
per i tiratori e le società essere in 

potranno partecipare a questa gara anche i tiratori residenti fuori Regione, ma solo 
per il Campionato Regionale potranno partecipare solo coloro che 

a nella Regione Sicilia in cui si svolge il Campionato (per residenza fa fede quella della 
società che ha rilasciato la tessera). I tiratori tesserati nei Corpi Militari potranno scegliere se effettuare il 

essa o presso il luogo dove prestano servizio;la Società 
organizzatrice dovrà ricevere le iscrizioni trascrivendo cognome e nome, il n° di tessera FITAV, categoria e 
qualifica e la società di appartenenza; mettere a disposizione adeguata struttura tecnica di servizio per lo 

non è possibile classificarsi al Campionato Regionale per categoria e 
bisognerà dichiarare se s’intende partecipare per l’una o per l’altra 

tiratore verrà incluso nella classifica di categoria di 

per l’individuale e 150 per le 
ca tenendo conto dei soli 50 piattelli di gara 

Ogni società potrà partecipare con tutti i propri iscritti, ma con la 
classifica di 1 tiratore di categoria Eccellenza, e di 1 di Prima. 



CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE: acquisiranno il titolo di “Campione Regionale” i tiratori 
delle categorie ECCELLENZA – PRIMA -SECONDA – TERZA e delle qualifiche LADYS – SETTORE 
GIOVANILE – SENIOR – VETERANI e MASTER, che abbiano conseguito il miglior risultato a piattelli 
rotti in base alla classifica assoluta delle due prove. La qualificazione alla finale nazionale di Campionato 
Italiano FU è OPEN, non vi sono pertanto bonus. Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato 
di ogni categoria e qualifica verranno premiati con Premio d’Onore costituiti da medaglia FITAV; la Squadra 
Campione Regionale, la seconda e la terza classificata, saranno premiate con Premio d’Onore FITAV;NON 

SONO PREVISTI ALTRI PASSAGGI DI CATEGORIA. PER IL CAMPIONATO REGIONALE 

INDIVIDUALE IN CASO DI PARI MERITO SPAREGGIO A 25 PIATTELLI PER IL 1° 2° e 3° 

POSTO PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ IN CASO DI PARI MERITO 

SPAREGGIO A 25 PIATTELLI con squadre composte da tre tiratori. 

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 16.00 della domenica direttamente sul campo. La società potrà accettare 
iscrizioni telefoniche sotto la propria responsabilità. Il montepremi per singola prova è di € 300,00 e sarà a 
totale carico della Fitav Sicilia, mentre l’acquisto del trofeo per il 1° class. sarà a carico della asd ospitante. 
ISCRIZIONE: €.10,00 che andranno a formare premi da €. 50,00 da dividere in proporzione a tutte le 

categoria e qualifiche. 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 serie.     

Suddivisione del Montepremi di € 300,00 a carico del Delegato 

-1° classificato della classifica unica generale: € 90,00 + TROFEO 

- 2° classificato della classifica unica generale €. 80,00  

- 3° Classificato della classifica unica generale €. 70,00 

- 4° Classificato della classifica unica generale €. 60,00 

Premi d’onore: per le prime tre società classificate e per i primi tre classificati di tutte le categorie e 

qualifiche.                         

RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: 

E’ nominato responsabile Federale il  Signor Antonio Polizzi: al responsabile è demandata tutta la 
competenza del buon andamento della gara la raccolta delle classifiche che dovranno essere inviate subito 
alla Fitav di Roma IN FORMATO FITAV LOCALE e alla sede del Delegato Regionale via e-mail per essere 
pubblicate sul sito regionale. 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli eco compatibili ed omologati Fitav ed il regolamento della 

specialità in vigore 

 I Coordinatori e i direttori di tiro verranno nominati dal CAR. 
 
Il Delegato Regionale 
 

  

 


