
CAMPIONATO D’INVERNO 2023 FOSSA UNIVERSALE

Il Delegato Regionale organizza il Campionato d’inverno specialità Fossa Universale per la
Sicilia anno 2023 che si svolgerà su   2 Prove   distintamente nelle due semi-regioni (Sicilia
Occidentale e Sicilia Orientale)
Le prove avranno luogo nelle date e nei campi come da calendario campionati invernali 2023.
Le gare si svolgeranno domenica 15 gennaio e domenica 29 gennaio 2023 nella Sic. Occ.
Mentre nella Sicilia Orientale si svolgeranno nelle giornate di Sabato 14 e domenica 15 e
sabato  28  e  domenica  29, in  contemporanea  nelle  due  semi-regioni  con  il seguente
programma:
Il campionato si disputerà su due prove da 50 piattelli a scorrere, a mt. 15 su schemi federali;
sarà possibile  prenotare  l’orario  per  sparare  secondo  la  disponibilità  di  spazio  lungo  la
giornata direttamente con il coordinatore o con la società organizzatrice.
Le classifiche finali saranno stilate su 300 piattelli per le Società (squadre da tre) e su
100 piattelli per l’individuale.
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 e con il tesseramento 2023
prima dell’inizio del campionato, pena l’esclusione  dal campionato e avvio dei relativi
provvedimenti disciplinari.

Le società potranno partecipare al campionato con tutti i propri tesserati, per la classifica di 
società si utilizzeranno i migliori 3 punteggi con le limitazioni di n. 1 tiratore di cat. Ecc. - n. 1   
tiratore di cat. Prima; il tiratore di categoria inferiore potrà sostituire quello di categoria superiore
e mai viceversa.
Il montepremi delle gare sarà di 1.000 euro, con un contributo di €. 250,00, erogato dal delegato
Fitav Sicilia, mentre la coppa sarà a carico della Società ospitante la prova.
I premi d’onore del Campionato Regionale per società (saranno premiate le prime 3 società),
ed individuale (saranno premiati i primi 3 classificati per categoria e per qualifica), sono a
carico  del  Delegato Regionale;  non sarà possibile accedere a 2 classifiche, pertanto all’atto
dell’iscrizione bisognerà dichiarare per quale classifica si partecipa, in caso di mancata opzione il
tiratore sarà inserito d’ufficio nella categoria di appartenenza.
Le società, accettando l’organizzazione di gare federali, hanno l’obbligo di garantire ai tiratori
servizi e    condizioni di ricettività secondo quanto previsto dalle circolari e dalle altre normative
in materia.
La qualificazione al campionato italiano è open.
LE SOCIETÀ ASSEGNATARIE DELLE PROVE HANNO L’ONERE:
1) DI DOTARSI E DI ORGANIZZARE LA SEGRETERIA CON PERSONALE 
QUALIFICATO E ATTREZZATO INFORMATICAMENTE PER LA GESTIONE DELLE
ISCRIZIONI DELL’ORDINE DI TIRO DELLE         BATTERIE         E         DELLE         CLASSIFICHE   
FINALI;



MONTEPREMI € 1.000 + COPPA

La gara  si  disputerà  sulla  distanza  di  50 piattelli  a  scorrere,  con  inizio alle  ore  9:00  di
domenica 15 e 29  gennaio 2023, con chiusura iscrizioni alle ore 15.00 sul campo. Potranno
partecipare soltanto i tiratori residenti in Sicilia e le società in regola con l'affiliazione. Per
residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera Fitav, i tesserati nei Corpi
dello Stato potranno scegliere come residenza o la località in cui prestano servizio o quella di
residenza intesa come residenza della società che ha rilasciato la tessera.
Il Coordinatore ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere e la società di appartenenza
di ogni iscritto alla gara prima dell’iscrizione alla gara.

Quota iscrizione € 15.00 + s. c. € 16.00,+ €. 4,00 da destinare ai direttori di Tiro come da delibera 
federale per tutti indistintamente.

Suddivisione Montepremi:

1° Class. € 100,00 + Trofeo - 2° - Class. € 80,00 - 3° Class. 70,00

Dal 4° all’ 8° classificato € 60,00

Numero  4  premi  da €  50,00  riservati  alle  categorie  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 al primo qualifica Veterani N° 1 premio da € 50.00 al primo qualifica Senior 
N° 1 premio da € 50,00 al primo cless. qualifica Settore Giovanile; N° 1 premio da € 50.00 alla prima 
cless. qualifica Lady; N° 1 premio da € 50,00 al primo cless. della qualifica atleti paralimpici in 
presenza di almeno 2 partecipanti

Eventuali     premi         non     assegnati     alle     qualifiche     per     assenza     di     tiratori     iscritti     andranno     cumulati     ai
4     premi  riservati     alle     categorie         seconda     e     terza.

VIGE IL REGOLAMENTO FITAV IN VIGORE ALL’ATTO DELLA GARA.
SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE SI POSSONO UTILIZZARE 
MUNIZIONI DI GRAMMATURA PARI A 28 GR. PER TUTTI INDISTINTAMENTE.

SCHEMA UNICO PER TUTTO IL CAMPIONATO   N.   5

RESPONSABILI DEL CAMPIONATO E COORDINATORI 

SIG. RI  - DI BELLA DANIELE Sicilia Orientale;        POLIZZI ANTONIO Sicilia Occ.

E’ FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE PIATTELLI FORNITI DA AZIENDE SPONSOR FITAV 
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