
 FITAV -DELEGATO REGIONALE SICILIA

REGOLAMENTO CAMPIONATO D’INVERNO F.O. 2023 - COPPA SICILIA VII° TROFEO SARO AVVEDUTO

Il Delegato Regionale, su delega del C.F., organizza il campionato d’inverno specialità F.O. della Sicilia
anno 2023 con il seguente programma:

ART. 1 -Il campionato d’inverno F.O. 2023 si svolgerà distintamente nelle due semi-regioni, Sicilia 
Occidentale e Sicilia Orientale in due giorni nei bicampi e nei quadricampi, come da calendario campionati 
invernali pubblicato sul sito, con gare da 50 piattelli a scorrere. La Finale a 100 piattelli in un unico giorno 
sul campo di Torretta (CL) sarà disputata dalle prime 6 squadre classificate della Sicilia Occ. e dalle prime 6 
squadre classificate della Sicilia Ori., in caso di parità vale il punteggio a penalità dell’ultima prova e così via 
a ritroso. La finale a squadre pre dichiarate è finalizzata all’aggiudicazione del montepremi in denaro 
raccolto con la quota fondo che sarà assegnato a tutte le squadre in classifica generale come da successiva 
suddivisione di cui all’art.10, e alla COPPA SICILIA 2023 VII° TROFEO SARO AVVEDUTO.

ART. 2 -Il campionato si svolgerà su 4 (quattro) prove con lo scarto di 1 (una) prova sia per le società (900 
piattelli) che per l’individuale (150 piattelli) col sistema a differenza zeri, nei campi e nelle date come dal 
calendario campionati invernali 2023.Non ci si potrà classificare per categoria e qualifica, pertanto nella 
prima prova E’ OBBLIGATORIO dichiarare se si partecipa per categoria o per qualifica; in caso di mancata 
dichiarazione il tiratore sarà inserito d’ufficio nella classifica per categoria che manterrà per tutto il 
proseguo del campionato. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: potranno partecipare unicamente i tiratori in 
possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti in regione. Per la residenza fa fede quella 
della società che ha rilasciato la tessera FITAV. Per coloro che sono in servizio e tesserati in società di Corpi 
dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di 
residenza intesa come residenza della Società che ha rilasciato la tessera. Solo per il montepremi in denaro 
possono partecipare alle gare dell’occidentale e dell’orientale tutti i tesserati FITAV. Mentre invece per le 
penalità, per il titolo e per i premi d’onore, farà fede la semi-regione di appartenenza societaria.

ART. 3 - Classifica di società: Alla fine della quarta ed ultima prova saranno qualificate per la finale di c.i., le 
prime 3 società per ogni semi regione della classifica assoluta + la prima classificata di III o  IV  categoria  di 
affiliazione. Ritireranno i premi d’onore le prime 3, mentre le prime 6 società classificate per ogni semi 
regione, disputeranno in data 26 febbraio 2023 sul campo del Tav Torretta una  finale  a  100 piattelli (600 
per squadra) per l’assegnazione del montepremi raccolto con la quota fondo e per l’assegnazione della 
Coppa Sicilia VII° TROFEO SARO AVVEDUTO. Questa finale verrà disputata con squadre pre dichiarate da 6 
tiratori più una riserva, fermo restando le limitazioni di categoria previste per la finale di campionato 
italiano, le quali saranno quindi applicate anche in questa gara, la composizione della squadra e relativa 
riserva è di esclusiva competenza alle singole società.



 ART. 4 – Finale per società. Le squadre che disputeranno la finale tra le prime 6 (sei) società classificate per
semi regione, dovranno essere comunicate alla segreteria della ASD TAV TORRETTA (CL) entro le ore 16.00 
del sabato che precede la finale, con le modalità di composizione come da successivo art. 5. Il responsabile 
procederà al sorteggio dell’ordine di tiro, ed entro le ore 18.00 sarà  pubblicato sul sito Gest Gare.

ART.  5  –  Mancata  partecipazione  alla  finale:   le  società  che  non  presentassero  la  squadra   per 
disputare la finale nei tempi previsti dai precedenti art. 4, verranno escluse dall’attribuzione del premio in 
denaro. In caso di rinuncia  di  una  squadra  alla  partecipazione  per  la  finale si scorrerà la classifica del 
campionato.

ART. 6 – Partecipazione: per partecipare al campionato e/o organizzare le prove, è condizione 
indispensabile per le società essere in regola con l’affiliazione 2023  prima  dell’inizio del campionato, 
pena la revoca della prova assegnata ed il non inserimento nella classifica a squadre. Per i tiratori essere 
in regola col tesseramento 2023.

ART. 7 – MODALITÀ ISCRIZIONE PER LE 4 PROVE: L’iscrizione dovrà essere effettuata per iscritto dai 
presidenti di società, o con e mail o con fax o altro mezzo formale direttamente alle società ospitanti le 
prove. Nel caso di grossa affluenza e solo nei bicampi può essere autorizzata l'apertura della gara al 
venerdi.

ART. 8 – Accettazione regolamento: Le società che partecipano al campionato e/o che accettano di 
ospitare le prove, accettano implicitamente e tacitamente il presente regolamento e si impegnano a 
rispettarlo in ogni suo articolo.

ART. 9 – Premi d’onore :  il trofeo di ogni prova è a carico della società ospitante la gara; i premi d’onore 
del campionato sono a carico della Fitav come di seguito: CLASSIFICA SOCIETÀ: le prime 3 classificate a 
classifica unica alla quarta prova; CLASSIFICA INDIVIDUALE: i primi 3 classificati per ogni categoria e 
qualifica alla quarta prova.

ART. 10 – PREMI IN DENARO E TROFEI PER LA FINALE REGIONALE, SARANNO DERIVATI DALLA QUOTA 
FONDO DELLE SINGOLE GARE:  totale premi in denaro da assegnare alle squadre € 3.500,00 + COPPA 
SICILIA VII° TROFEO SARO AVVEDUTO.

Per il 2023 la ripartizione della quota fondo sarà così suddivisa:

Euro 500,00 + 7 medaglie + COPPA SICILIA VI TROFEO SARO AVVEDUTO

Euro 400,00 + 7 medaglie 

Euro 400,00 + 7 medaglie 

Euro 400,00 alla società quarta classificata

Euro 300,00 alla società quinta 

Euro 300,00 alla società sesta 

Euro 200,00 cad. alle società dalla settima alla dodicesima classificata. 

     ISCRIZIONE PER LA FINALE GRATIS. SOLO S.C. € 32,00 PER TIRATORE = € 192,00 PER SQUADRA.



ART. 11 – Quota fondo: al termine di ogni singola gara le società che accettano la prova dovranno versare 
direttamente al Delegato Regionale, la somma di € 4,00 per ogni tiratore iscritto alla gara (escluso  cariche 
federali esentate). In caso di annullamento di prove o di scarsa affluenza che determina un minore gettito 
della quota fondo, il premio per le società vincitrici di cui all’art. 10, potrebbe essere riparametrato agli 
introiti effettivamente realizzati.

ART. 12 – Bonus: i bonus individuali e a squadre per partecipare alla Finale Nazionale del Campionato 
d’Inverno, saranno assegnati secondo quanto previsto dal programma nazionale della FITAV allegato in 
coda al presente regolamento.

ART. 13 – Le società accettando l’organizzazione delle presenti gare federali, assumono l’obbligo di 
garantire ai tiratori servizi e condizioni di ricettività secondo quanto previsto dalle circolari e dalle altre 
normative in materia, nonché l’applicazione puntuale del presente regolamento.

LE SOCIETÀ ASSEGNATARIE DELLE PROVE HANNO L’ONERE 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 e di provvedere assieme al Car alla 
designazione dei direttori di tiro che saranno retributi con la quota  D.T. inserita nella iscrizione.

Al termine della gara, il coordinatore della gara e/o l’addetto alla segreteria del campo, dovranno inviare 
via e-mail al responsabile del campionato Sig. Sgroi Angelo per la Sicilia occ. e al Sig. Di Bella Daniele per la 
Sicilia Ori.  il file COPIA GARA.

Per la finale di Coppa Sicilia verranno nominati dal CAR coordinatore e direttori di tiro, e saranno a carico 
del Delegato Regionale.

SCHEMI  PER TUTTO IL CAMPIONATO        N.       4 e 7 

Mentre per la coppa Sicilia sarà messo lo schema comunicato per la finale di campionato italiano 
d’inverno, in modo da allenare le squadre.

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

SI RACCOMANDA DI FAR RISPETTARE TUTTE LE NORME ANTICOVID PREVISTI DALLE LINEE GUIDA 
EMANATE DALLA FEDERAZIONE.



PROGRAMMA DELLE SINGOLE GARE DI CAMPIONATO D’INVERNO 2023 F.O. MONTEPREMI €. 2.000,00

Le modalità di iscrizione sono previste all’ART. 7 del regolamento.

Il coordinatore è il solo responsabile del puntuale presidio dei campi nei due giorni di gara da parte dei 
direttori di tiro, almeno 2 per campo per ogni giorno di gara nei Bicampi ed almeno 1 per campo nei quadri 
campi. Il primo giorno di gara e prima che inizi a  sparare  la  prima  batteria  la  segreteria  della  società 
ospitante ha l’obbligo di affiggere in bacheca l’elenco dei direttori di tiro e i campi destinati alla gara, 
nonché il nome dell’addetto alla segreteria che dovrà riferirsi al responsabile del campionato per qualsiasi 
esigenza o necessità. Nei giorni di gara sugli impianti destinati alla gara è vietato effettuare colpi di prova.

I coordinatori hanno l’obbligo di verificare prima dell’iscrizione alla prima prova la regolarità  delle tessere e
la società di appartenenza di ogni tiratore iscritto alla gara.

Iscrizione € 16,00 + €. 4,00 Quota Fondo + €. 4 Quota d.t.+ €. 16,00 Servizio Campo ; TOT. €.40,00

Agevolazioni da reintegrare al piazzamento: 

terza Cat – Veterani  €. 35,00; Master €. 30,00; Sett. Giov. E Lady €. 25,00. 

Premi liberi di programma:

1° CLASS. €. 150,00 – 2° CLASS. 130,00 – 3° CLASS. €. 120,00 – 4° CLASS. €. 100,00;

1° CAT. ECC E PRIMA €. 100,00 – 1° CAT. SECONDA € .100,00 – 1 CAT. TERZA € .100,00 

1° QUAL. VET. €. 80,00 – 1° QUAL. MASTER  €. 80,00 – 1° QUAL. JUNIOR €. 80,00- 1 QUAL. LADY €. 60,00

P  remi riservati n. 14 da €. 60,00 da suddividere in proporzione al numero dei partecipanti nelle varie 
categorie e qualifiche  -  N° 1 premio da € 60,00 al primo cless. della qualifica atleti paralimpici in presenza 
di almeno 2 partecipanti  nel caso detto premio non venga assegnato sarà aggiunto ai premi riservati.

 VIGE IL REGOLAMENTO FITAV DELLA SPECIALITA’ IN VIGORE.

Albo d’oro Coppa Sicilia “Trofeo Saro Avveduto”

2017                    TAV PACHINO - SR

2018 TAV MOTHIA – TP

2019 TAV MONREALE-PA

2020 TAV ROSOLINI – SR

2021 TAV SAN DEMETRIO – SR

2022                    TAV TORRETTA - CL

                                                         


