
 CAMPIONATO REGIONALE DELLA STRUTTURA FEDERALE FOSSA OLIMPICA

CLASSIFICHE:
PRESIDENTI DI SOCIETA’ O COMPONENTI DIRETTIVO
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
SETTORE ARBITRALE REGIONALE
SETTORE GIOVANILE
CAMPIONI SICILIANI

04 DICEMBRE 2022 ASD TAV TORRETTA di Caltanissetta asdtavtorretta@gmail.  com

REGOLAMENTO GARA
Gara a 50 piattelli per tutti su 4 campi.

SORTEGGIO Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà 
effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro.

INIZIO GARA L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato, e sarà stabilito 
dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.

TIRI DI PROVA Il giorno precedente la gara i campi in cui si disputa la gara dovranno essere a disposizione per i tiri 
di allenamento. Dopo le ore 16.00 di tale giorno, per eventuali necessità di carattere tecnico, l’utilizzo dei campi potrà 
essere momentaneamente sospeso.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE Potranno partecipare alla gara: 

1)PRESIDENTI di società o un componente del direttivo 
2)ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  Consiglieri Federali -Delegato Regionale e Provinciali;Vice Delegata 
Regionale;Giudice Unico Regionale, Componenti Commissioni F.I.T.A.V, Commissario Arbitri Nazionale e Regionale; .
3)SETTORE ARBITRALE Direttori di Tiro  Internazionali,Nazionali,Regionali,Provinciali;.
4)SETTORE GIOVANILE Istruttori Federali;Presidenti e componenti delle Commissioni Tecniche Regionali del Settore 
Giovanile, tutti i ragazzi iscritti ai centri Cas.
5)CAMPIONI del tiro a volo siciliano che hanno vinto almeno una medaglia a livello nazionale nel 2022, sia individuale 
che a squadra, compresi i partecipanti al trofeo delle Regioni  Fossa Olimpica,fossa universale e compak  e Skeet 2022.

ISCRIZIONI 

ISCRIZIONE E SERVIZIO CAMPO GRATUITI  A CARICO DELEGATO REGIONALE  Non è possibile partecipare per 
più classifiche pertanto coloro i quali rivestano più cariche fra quelle sopra elencate, all'atto dell'iscrizione alla gara, 
dovranno indicare per quale classifica e per quale specialità intendano gareggiare. L'iscrizione alla gara dovrà pervenire 
alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 16.00 del giorno precedente la gara. NON SARANNO 
ACCETTATE ISCRIZIONI CHE NON PERVENGANO SECONDO LE NORME DI CUI SOPRA. I partecipanti alla 
manifestazione dovranno essere in possesso della tessera federale valida per l’anno in corso.
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CLASSIFICHE 

Le classifiche verranno stilate, come segue: PRESIDENTIDI SOCIETA'  O COMPONENTI DEL DIRETTIVO Classifica 
assoluta  ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Classifica assoluta - SETTORE ARBITRALE Classifica assoluta - 
SETTORE GIOVANILE Classifica assoluta  - CAMPIONI SICILIANI  a classifica assoluta.

SPAREGGI Per il primo posto, in caso di parimerito, si procederà con lo spareggio all'americana.

PREMIAZIONI Per ogni classificaAl 1° Classificato: Trofeo e medaglia FITAV Sicilia  Al 2° e 3°classificato: 
medaglia FITAV Sicilia.

A tutti i campioni siciliani ed a tutti i ragazzi cas che hanno ottenuto risultanti significativi a livello Nazionale, presenti, 
sarà consegnato un premio per i meriti sportivi conseguiti

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”.

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

A fine gara si terrà la cerimonia di premiazione,  dove saranno premiati tutti i tiratori e i presidenti delle Asd
che hanno vinto almeno una medaglia a livello nazionale, sia individuale che a squadra, compresi i 
partecipanti al trofeo delle Regioni  Fossa Olimpica ed universale.

CAMPIONATO REGIONALE DELLA STRUTTURA FEDERALE SKEET

GARA A 50 PIATTELLI  A CLASSIFICA UNICA

04 DICEMBRE 2022 ASD TAV TRINACRIA  di Gela   trinacriaasd@gmail.com

Restano confermato il regolamento valido per la fossa olimpica.

A fine gara tutti i premiati si recheranno presso asd tav torretta per la cerimonia di premiazione. 
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