
PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE “ESTIVO” COMPAK 202

Inserite nel calendario gare campionati regionali estivo 2022

 
Il Delegato Regionale su delega del Consiglio Federale organizza il Campionato Regionale Estivo

COMPAK della Sicilia per l’anno 2022

di organizzazione del campionato estivo di Compak.

5 prove da 50 piattelli a scorrere, le classifiche

effettuate su cinque previste, quindi su 150

tre tiratori con la seguente limitazione:

inferiori potranno sostituire le superiori

doppietto, il tiratore non può sparare i due colpi allo stesso bersaglio.

Potranno partecipare a queste gare, per il montepremi e per il titolo di Campione Regionale, unicamente i

tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti nella regione.

Per la residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera 

in servizio nei corpi dello stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato

servizio o quella della società che ha rilasciato la tessera.

residenti fuori regione ma UNICAMENTE 

che per qualifica, pertanto gli interessati all’atto dell’iscrizione

classifica intendono partecipare, in mancanza di tale

classifica  per  CATEGORIA di appartenenza, concorrendo

esclusivamente per la categoria di appartenenza.

appartenenza, concorrerà per la sua qualifica sia per il

Calibro fucile: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. Sono

ammessi l’uso dei fucili semiautomatici anche se non provvisti di raccoglitore delle cartucce espulse.

società provvederanno ad utilizzare apposito sistema per evitare che le cartucce espulse dalle armi

semiautomatiche vadano a disturbare gli altri tiratori. 

Le società assegnatarie delle prove 

recependo le iscrizioni in maniera corretta e completa, 

necessari nominati dal CAR, ed in caso di

Responsabile del campionato che provvederanno alla

E’ nominato responsabile del campion

-verificare il regolare tesseramento dei partecipanti;

-redigere la classifica regionale individuale ed a squadre, non tralasciando i risultati acquisiti, i quali 

dovranno essere inviati alla FITAV 

FITAVLOCALE. Inoltre i risultati vanno spediti in un 

la pubblicazione sul sito www.fitavsicilia.com

responsabilità del buon andamento della competizione) dovr

dovranno essere spedite come sopra specificato, controllarne la loro esattezza prima di darne lettura ai 

tiratori, redigere la classifica regionale individuale ed a squadra e quindi l’assegnazione dei premi 

che saranno offerti dalla FITAV.  

 

PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE “ESTIVO” COMPAK 202

Sedi di svolgimento 

Inserite nel calendario gare campionati regionali estivo 2022

REGOLAMENTO 

Il Delegato Regionale su delega del Consiglio Federale organizza il Campionato Regionale Estivo

2022, il presente regolamento rispetta tutte le direttive Federali in materia

di organizzazione del campionato estivo di Compak. Il campionato è unico per tutta la Sicilia e si svolgerà su 

scorrere, le classifiche saranno stilate “a differenza zeri” tenendo conto di tre

te, quindi su 150 piattelli per l’individuale e su 450 piattelli a squadre formate da 

tre tiratori con la seguente limitazione: massimo un tiratore di categoria Eccellenza o Prima

inferiori potranno sostituire le superiori. La gara si svolgerà nella sola giornata di 

doppietto, il tiratore non può sparare i due colpi allo stesso bersaglio. 

queste gare, per il montepremi e per il titolo di Campione Regionale, unicamente i

tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti nella regione.

Per la residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera FITAV, per coloro che sono tesserati

in servizio nei corpi dello stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato

servizio o quella della società che ha rilasciato la tessera. Le suddette gare sono aperte anche ai ti

UNICAMENTE per il montepremi. Non è possibile qualificarsi sia per categoria 

che per qualifica, pertanto gli interessati all’atto dell’iscrizione alla prima prova devono dichiarare per quale 

e, in mancanza di tale dichiarazione il tiratore sarà inserito d’

CATEGORIA di appartenenza, concorrendo così sia per il titolo che per i premi in denaro 

esclusivamente per la categoria di appartenenza. Il tiratore che sceglie di partecipare per qualifica di 

appartenenza, concorrerà per la sua qualifica sia per il titolo che per i premi in denaro.

Calibro fucile: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. Sono

ucili semiautomatici anche se non provvisti di raccoglitore delle cartucce espulse.

società provvederanno ad utilizzare apposito sistema per evitare che le cartucce espulse dalle armi

semiautomatiche vadano a disturbare gli altri tiratori.  

ssegnatarie delle prove dovranno inoltre garantire il funzionamento della propria segreteria 

in maniera corretta e completa, verificare per tempo la presenza degli ufficiali di gara 

necessari nominati dal CAR, ed in caso di indisponibilità informare immediatamente il CAR o il 

Responsabile del campionato che provvederanno alla sostituzione. 

E’ nominato responsabile del campionato il Sig. Gaetano Loritto, il quale ha il compito di:

verificare il regolare tesseramento dei partecipanti; 

redigere la classifica regionale individuale ed a squadre, non tralasciando i risultati acquisiti, i quali 

dovranno essere inviati alla FITAV – ROMA entro il lunedì successivo utilizzando il programma 

FITAVLOCALE. Inoltre i risultati vanno spediti in un unico file in formato PDF al Delegato Regionale per 

www.fitavsicilia.com. Il Responsabile del campionato (al quale è demandata la 

responsabilità del buon andamento della competizione) dovrà occuparsi della raccolta delle classifiche che 

dovranno essere spedite come sopra specificato, controllarne la loro esattezza prima di darne lettura ai 

tiratori, redigere la classifica regionale individuale ed a squadra e quindi l’assegnazione dei premi 

PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE “ESTIVO” COMPAK 2022 

Inserite nel calendario gare campionati regionali estivo 2022 

Il Delegato Regionale su delega del Consiglio Federale organizza il Campionato Regionale Estivo specialità 

, il presente regolamento rispetta tutte le direttive Federali in materia 

Il campionato è unico per tutta la Sicilia e si svolgerà su 

a zeri” tenendo conto di tre prove 

piattelli a squadre formate da 

iratore di categoria Eccellenza o Prima, le categorie 

nella sola giornata di domenica. N.B. nel 

queste gare, per il montepremi e per il titolo di Campione Regionale, unicamente i 

tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti nella regione. 

FITAV, per coloro che sono tesserati e 

in servizio nei corpi dello stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato 

Le suddette gare sono aperte anche ai tiratori 

Non è possibile qualificarsi sia per categoria 

alla prima prova devono dichiarare per quale 

dichiarazione il tiratore sarà inserito d’ufficio nella 

così sia per il titolo che per i premi in denaro 

di partecipare per qualifica di 

titolo che per i premi in denaro. 

Calibro fucile: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. Sono 

ucili semiautomatici anche se non provvisti di raccoglitore delle cartucce espulse. Le 

società provvederanno ad utilizzare apposito sistema per evitare che le cartucce espulse dalle armi 

garantire il funzionamento della propria segreteria 

verificare per tempo la presenza degli ufficiali di gara 

ibilità informare immediatamente il CAR o il 

, il quale ha il compito di: 

redigere la classifica regionale individuale ed a squadre, non tralasciando i risultati acquisiti, i quali 

ROMA entro il lunedì successivo utilizzando il programma 

unico file in formato PDF al Delegato Regionale per 

al quale è demandata la 

à occuparsi della raccolta delle classifiche che 

dovranno essere spedite come sopra specificato, controllarne la loro esattezza prima di darne lettura ai 

tiratori, redigere la classifica regionale individuale ed a squadra e quindi l’assegnazione dei premi d’onore 



La Società organizzatrice dovrà ricevere le iscrizioni trascrivendo cognome e nome, numero di tessera 

FITAV, categoria e/o qualifica, mettere a disposizione adeguata struttura con segreteria fornita di computer e 

stampante e servizio per lo svolgimento della prova nel migliore dei modi; inoltre dovrà acquistare il trofeo 

per il primo classificato; il giorno precedente la gara il campo dovrà essere messo a disposizione dei tiratori 

per effettuare i tiri di prova. 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

 

Acquisiranno il titolo di “Campione Regionale” itiratori delle categorie ECCELLENZA, PRIMA, 

SECONDA, TERZA e delle qualifiche LADY,VETERANI, SENIOR, SETTORE GIOVANILE che 

abbiano conseguito il miglior risultato in basealla classifica assoluta a differenza zeri tenendo conto di 3 

prove su 5.  Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica 

verranno premiati con Premio d’Onore FITAV. In caso di parità farà fede il miglior scarto effettuato. In 

caso di ulteriore parità varrà il totale di piattelli rotti nelle prove complessive. In caso di ulteriore parità si 

applicherà il Regolamento FITAV. Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 3ª categoria 

vincitori del Campionato Regionale (con un minimo di 5 partecipanti), se i partecipanti sono inferiori a 5, il 

Campione Regionale sarà promosso solo se otterrà la media del 90/100. Inoltre saranno promossi tutti i 

tiratori di 3ª categoria che otterranno la media del 90/100, il campione regionale della categoria seconda sarà 

promosso alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza 01 gennaio 2023 

solo se ha raggiunto il punteggio tecnico del 93%. Non sono previste retrocessioni nella categoria terza. 

L’ammissione al campionato italiano è OPEN. 

Si ricorda che tale classifica individuale sarà utilizzata dallo scrivente per la formazione della squadra 

che rappresenterà la Sicilia al Trofeo delle Regioni che si terrà presso l’Asd tav Orvieto in data 

25/09/2022. 

 

CAMPIONATO REGIONALE SOCIETA’ 

 
Ogni società potrà partecipare al Campionato con tutti i propri iscritti; alla conclusione della singola 

garaverrà stilata una classifica tenendo conto dei migliori tre punteggi con le seguenti limitazioni: -massimo 

un tiratore di categoria ECCELLENZA o PRIMA. Le squadre non devono essere pre dichiarate. I tiratori 

di categoria inferiore possono sostituire quelli di categoria superiore ma non viceversa. La squadra 

Campione Regionale, la seconda e la terza a classifica unica, verranno premiate con Premio d’Onore 

FITAV. 

Si ricorda che tale classifica sarà utilizzata dallo scrivente per stabilire le ASD che organizzeranno le 

prove di campionato d’inverno per l’anno 2023. Le suddette prove dovranno obbligatoriamente essere 

assegnate in classifica 2 alla Sicilia orientale e 2 alla Sicilia occidentale fra i campi che hanno la piena 

disponibilità di  2 campi della specialità in oggetto, mentre la Coppa Sicilia si disputerà nell’impianto 

che ha almeno 4 campi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTEPREMI Il montepremi per ogni prova

ISCRIZIONE: € 15,00 che andranno a co

a tutte le categorie e qualifiche successivamente ai premi di programma

di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.4,00) quale contributo per gli Ufficiali di Gara, come da

CF del 8 febbraio 2021. SERVIZIO CAMPO

La gara si disputerà sulla distanza di 50 piattelli a scorr

dovranno pervenire alla segreteria del

Successivamente il Coordinatore provvederà a formare le batterie cercando, per quanto possibile, di 

rispettare gli orari di prenotazione dei tiratori.

entro le ore 18:00 del sabato. In ogni caso non potranno essere formate batterie inferiori

fine gara. Si da mandato al coordinatore della singola prova solo p

parte della segreteria addetta a prendere le iscrizioni

facoltà di inserire dei nuovi iscritti in coda alle batterie già predeterminate.

il sabato prima della gara e le griglie di lancio la domenica mattina prima dell’inizio della competizione. 

Potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il tesseramento 202

responsabile ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere prima dell’iscrizione. 

di regolarizzare la quota di iscrizione la domenica prima di entrare in pedana per disputare la gara.

Suddivisione del Montepremi di € 490,0
-Primo classificato della classifica unica generale: 

-Primo classificato di cat. Eccellenza: 

-Primo classificato di cat. Prima: € 70,00

-Primo classificato di cat. Seconda: € 70,00

-Primo classificato di cat. terza: € 70,00

-Primo classificato di qualifica Veterani: 

-Primo classificato di qualifica Senior: 

-Primo classificato di qualifica Settore Giovanile e Lady in unica classifica: 

 

Il tiratore e le società che ospitano la prova, accettano in modo incondizionato 
e programma di gara. 
 

Il Coordinatore e i direttori di tiro saranno convocati dal CAR. 

 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli omologati FITAV
VIGE IL REGOLAMENTO 

 

Programma singole prove 

 
Il montepremi per ogni prova a carico del Delegato Regionale è di 

andranno a costituire ulteriori premi da €. 50,00 da dividere in proporzione 

qualifiche successivamente ai premi di programma. Ogni tiratore verserà la quota 

€. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.4,00) quale contributo per gli Ufficiali di Gara, come da

SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie. Totale gara € 35,00

La gara si disputerà sulla distanza di 50 piattelli a scorrere nel solo giorno di domenica. Le iscrizioni 

o pervenire alla segreteria del campo entro e non oltre le ore 16:00 del sabato che prece

rdinatore provvederà a formare le batterie cercando, per quanto possibile, di 

rispettare gli orari di prenotazione dei tiratori. L’ordine di tiro sarà pubblicato sul sito 

In ogni caso non potranno essere formate batterie inferiori

fine gara. Si da mandato al coordinatore della singola prova solo per i casi di comprovata

parte della segreteria addetta a prendere le iscrizioni di modificare il suddetto ordine di tiro dandogli la 

facoltà di inserire dei nuovi iscritti in coda alle batterie già predeterminate. Le traiettorie saranno modificate 

il sabato prima della gara e le griglie di lancio la domenica mattina prima dell’inizio della competizione. 

Potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il tesseramento 2022 e le Società regolarmente affiliate; il 

responsabile ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere prima dell’iscrizione. 

di regolarizzare la quota di iscrizione la domenica prima di entrare in pedana per disputare la gara.

€ 490,00:  
Primo classificato della classifica unica generale: TROFEO 

Primo classificato di cat. Eccellenza: € 70,00 

€ 70,00 

€ 70,00 

€ 70,00 

ficato di qualifica Veterani: € 70,00 

Primo classificato di qualifica Senior: € 70,00 

Primo classificato di qualifica Settore Giovanile e Lady in unica classifica: € 70,00 

Il tiratore e le società che ospitano la prova, accettano in modo incondizionato il presente regolamento 

Il Coordinatore e i direttori di tiro saranno convocati dal CAR.  

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli omologati FITAV 
VIGE IL REGOLAMENTO FITAV DELLA SPECIALITA’ IN VIGORE.

 

è di € 490,00. 

0,00 da dividere in proporzione 

. Ogni tiratore verserà la quota 

€. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.4,00) quale contributo per gli Ufficiali di Gara, come da Del. del 

€ 35,00 

ere nel solo giorno di domenica. Le iscrizioni 

campo entro e non oltre le ore 16:00 del sabato che precede la gara. 

rdinatore provvederà a formare le batterie cercando, per quanto possibile, di 

L’ordine di tiro sarà pubblicato sul sito www.fitavsicilia.com 

In ogni caso non potranno essere formate batterie inferiori a sei tiratori se non a 

er i casi di comprovata dimenticanza da 

di modificare il suddetto ordine di tiro dandogli la 

Le traiettorie saranno modificate 

il sabato prima della gara e le griglie di lancio la domenica mattina prima dell’inizio della competizione. 

e le Società regolarmente affiliate; il 

responsabile ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere prima dell’iscrizione. Il tiratore ha l’obbligo 

di regolarizzare la quota di iscrizione la domenica prima di entrare in pedana per disputare la gara. 

 

il presente regolamento 

’ IN VIGORE. 

 


