
 

  

PROGRAMMA GARA DI CAMPIONATO REGIONALE TRIPLETTO 2022  
 

La gara si disputerà su unica serie sulla distanza di 50 piattelli PROVA UNICA nel solo giorno di domenica 21 
agosto presso l’impianto dell’asd tav trinacria di Gela, potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il 
tesseramento 2022; il Coordinatore / Direttore di tiro ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere 
prima dell’iscrizione che si effettueranno direttamente al campo il giorno della gara entro le ore 15:30.  
 
Quota iscrizione  € 19,00 di cui € 14,00 andranno a creare premi in denaro da € 50,00  in base al numero 
degli iscritti per categoria e qualifica, l’ultimo premio potrà essere erogato anche di importo minore, in caso 
di parità di percentuale del gest gare, il premio verrà assegnato al tiratore della categoria più alta, €. 5,00 
andranno alla asd organizzatrice servizio campo €. 16,00. Il tiratore che partecipa al campionato e la società 
che ospita la prova, accettano in modo incondizionato il presente regolamento e programma di gara. 
 
Oltre al premio in denaro risultante dalla suddivisione delle quote iscrizioni, Verranno premiati i primi 3 
classificati Assoluti e il Primo di ogni categoria e qualifica con premi d’onore messi a disposizione dal 
Delegato Regionale.  La gara sarà disputata secondo il regolamento della specialità TRIPLETTO, sparando 
dieci piattelli ad ogni pedana con il sistema a scorrere previsto dal nuovo sistema internazionale. Ad ogni 
pedana si spareranno un singolo e tre tripletti allo sparo, simultanei o parziali. Al singolo potranno essere 
sparati solo due colpi (l’arma va quindi caricata con due sole cartucce), al tripletto potranno essere sparati 
un colpo per ogni piattello 
 
Il primo classificato di ogni categoria e qualifica sarà proclamato campione regionale  TRIPLETTO.  
Le prime tre squadre composte da 3 tiratori sulla distanza di 150 piattelli con la limitazione di un solo 
tiratore di prima categoria o eccellenza saranno premiate con medaglia. 
 

VIGE REGOLAMENTO FITAV E L’OBBLIGO DI UTILIZZARE PIATTELLI OMOLOGATI. 
 

I direttori di tiro avranno iscrizione gratuita senza reintegro 
 
In caso di necessità e per la buona riuscita della manifestazione il Coordinatore del campionato potrà 
apportare lievi modifiche al programma di gara. 
  
Direttore di tiro: Longombardo Cristian 

IL DELEGATO REGIONALE FITAV: Michele Sollami  


