
Campiona

SI TROVANO SUL CALENDARIO CAMPIONATI ESTIVO

   

 La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata). Date vincolate nello 

stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2021. 

In caso di parità si applicherà l'art. G 7.3.3. delle norme generali.

DIRITTO DI 
Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni in cui si svolge la prova. 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del 

tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. Non 

è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno 

dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale class

QUALIFICHE VETERANI/MASTER

VETERANI : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di

anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età. 

MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di eta’. 

All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso 

della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello d

ISCRIZIONE:  €. 15,00 si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione dovrà essere suddiviso nel 

seguente modo: €. 5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Asd

costituiranno un montepremi globale che dovrà essere suddiviso in quote da 

proporzione a tutte le categorie e qualifiche.

inoltre ogni tiratore verserà la quota di 

gli  Ufficiali di Gara, come da Del. del CF del 8 febbraio 2021. 
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie.

Le iscrizioni si chiuderanno entro il sabato precedente la gara alle ore 16,00 ed entro le 18,00 verrà effettuato 

il sorteggio per stabilire l’ordine di tiro della domenica

qualifica i tiratori all’atto dell’iscrizione della prima prova dovranno dichiarare se intendono partecipare per 

categoria o per qualifica. Potranno partecipare soltanto i tiratori in regola con il te

società potranno accettare iscrizioni telefoniche sotto la propria responsabilità. Tutti i tiratori devono 

assolvere i loro turni di giuria ausiliare. 

 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO

VETERANI - MASTER  

 OPEN.  

SECONDA – TERZA  

Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di SECONDA e TERZA 

categoria.  Acquisiranno il diritto di qualificazione a

 

Campionato Regionale Fossa Olimpica 2022 

Categorie 2 – 3 qual. Vet – Mas. 

SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO 

SI TROVANO SUL CALENDARIO CAMPIONATI ESTIVO

REGOLAMENTO GARA 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata). Date vincolate nello 

stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2021.  

SPAREGGIO 
In caso di parità si applicherà l'art. G 7.3.3. delle norme generali.  

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni in cui si svolge la prova. 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del 

n cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. Non 

è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno 

dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.  

QUALIFICHE VETERANI/MASTER 
dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del 68° 

anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.  

ll’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di eta’.  

CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso 

della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato.  

ISCRIZIONI 
si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione dovrà essere suddiviso nel 

€. 5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Asd organizzatrice, i rimanenti 

costituiranno un montepremi globale che dovrà essere suddiviso in quote da €. 70,00 da suddividere in 

proporzione a tutte le categorie e qualifiche.  

gni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.8,00) quale contributo per 

Ufficiali di Gara, come da Del. del CF del 8 febbraio 2021.  
€ 8,00 per ogni serie. 

si chiuderanno entro il sabato precedente la gara alle ore 16,00 ed entro le 18,00 verrà effettuato 

il sorteggio per stabilire l’ordine di tiro della domenica. Non è possibile partecipare sia  per categoria che per  

qualifica i tiratori all’atto dell’iscrizione della prima prova dovranno dichiarare se intendono partecipare per 

Potranno partecipare soltanto i tiratori in regola con il te

società potranno accettare iscrizioni telefoniche sotto la propria responsabilità. Tutti i tiratori devono 

assolvere i loro turni di giuria ausiliare.  

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO

Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di SECONDA e TERZA 

categoria.  Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito. 

 

 

SI TROVANO SUL CALENDARIO CAMPIONATI ESTIVO 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata). Date vincolate nello 

Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni in cui si svolge la prova.  

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del 

n cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. Non 

è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno 

età sino al compimento del 68° 

All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso 

si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione dovrà essere suddiviso nel 

organizzatrice, i rimanenti €. 10,00 

€. 70,00 da suddividere in 

€.8,00) quale contributo per 

si chiuderanno entro il sabato precedente la gara alle ore 16,00 ed entro le 18,00 verrà effettuato 

Non è possibile partecipare sia  per categoria che per  

qualifica i tiratori all’atto dell’iscrizione della prima prova dovranno dichiarare se intendono partecipare per 

Potranno partecipare soltanto i tiratori in regola con il tesseramento 2022. Le 

società potranno accettare iscrizioni telefoniche sotto la propria responsabilità. Tutti i tiratori devono 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 

Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di SECONDA e TERZA 



Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV 

 

Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV. 

 

1) Verranno promossi alla categoria immediatamente

Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano 

richiesta alla FITAV.  

2) verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che 

punteggio dell’ 88/100 o 68/75, se ridotta, anche in una sola prova; 

3) verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il 

punteggio del 93/100 o 71/75, se ridotta, an

I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto dalla 

categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore. 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023

Entro il 25/07/2022, dovranno essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni 

Regionali, dei qualificati e il numero dei tiratori partecipanti. 

Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale

Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI” 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito federali (www.fitav.it) 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV .

 

  

N° 4 premi da € 

N° 4 premi da €. 80,00 cad.  al 2° class. di ogni cate

N° 4 premi da €. 70,00 cad. al 3° class. di ogni categoria e qualifica 

inoltre, con la quota dell’iscrizione(

dividere in proporzione alle categorie e qualifiche.

Vige il regolamento della specialità in vigore e l’utilizzo di piattelli omologati Fitav.

Sono nominati responsabili Federali i 

responsabili è demandata tutta la competenza del buon andamento della g

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,

l’assegnazione dei bonus di qualificazione e dei titoli Regionali; vistare tutti i bonus che verranno consegnati 

ai tiratori qualificati alla Finale di Campionato Italiano

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

 

Il Delegato Regionale 

 

Premi d’onore 
Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV 

Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV.  

PASSAGGI DI CATEGORIA 
1) Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni 

Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano 

2) verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il 

punteggio dell’ 88/100 o 68/75, se ridotta, anche in una sola prova;  

3) verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il 

punteggio del 93/100 o 71/75, se ridotta, anche in una sola prova.  

I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto dalla 

categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore. 

valore dal 01/01/2023.  

essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni 

Regionali, dei qualificati e il numero dei tiratori partecipanti.  

Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e 

Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI” 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito federali (www.fitav.it) 

piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

MONTEPREMI GARA € 930,00  

(a carico del Delegato regionale) 

Suddivisione Montepremi 

€ 100,00 cad.  al 1° class. Di ogni categoria e qualifica

€. 80,00 cad.  al 2° class. di ogni categoria e qualifica

€. 70,00 cad. al 3° class. di ogni categoria e qualifica 

con la quota dell’iscrizione(€.10,00) si formeranno ulteriori premi da €. 70,00 sempre da 

dividere in proporzione alle categorie e qualifiche. 

  

Vige il regolamento della specialità in vigore e l’utilizzo di piattelli omologati Fitav. 

Sono nominati responsabili Federali i Signori Giaquinta – Orientale e Sgroi 

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 

mail per essere pubblicate sul sito regionale, redigere la classifica regionale e quindi 

dei bonus di qualificazione e dei titoli Regionali; vistare tutti i bonus che verranno consegnati 

ai tiratori qualificati alla Finale di Campionato Italiano 

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

  

 

Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV  

ella di appartenenza i Campioni 

Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano 

raggiungeranno o supereranno il 

3) verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il 

I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto dalla 

categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore.  

essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni 

quanto previsto dalle Norme Generali e 

Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI”  

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito federali (www.fitav.it)  

al 1° class. Di ogni categoria e qualifica 

goria e qualifica 

€. 70,00 cad. al 3° class. di ogni categoria e qualifica  

€.10,00) si formeranno ulteriori premi da €. 70,00 sempre da 

  

Orientale e Sgroi – Occidentale: ai 

ara la raccolta delle classifiche che 

dovranno essere inviate subito alla Fitav di Roma IN FORMATO FITAV LOCALE e alla sede del Delegato 

redigere la classifica regionale e quindi 

dei bonus di qualificazione e dei titoli Regionali; vistare tutti i bonus che verranno consegnati 

 


