
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 
 

 

 

 
 

 

Gara riservata ai tiratori del Settore Giovanile (2009 - 2002).  
Gara valevole anche come prova di qualificazione alla Finale del Campionato Italiano del Settore Giovanile (totale 
bonus di qualificazione = 98) per le seguenti qualifiche: 
FOSSA OLIMPICA: GSM (25 bonus) – GSF (15 bonus) – ALM (25 bonus) – ALF (15 bonus).  
SKEET: ALM (12 bonus) – JUF (6 bonus). 
 

I tiratori o le tiratrici che dovessero avere già acquisito, attraverso altre prove, il diritto di partecipazione alla 
Finale del Campionato Italiano del Settore Giovanile nelle specialità Fossa Olimpica o Skeet, pur avendo acquisito 
il bonus al Criterium, lo cederanno a coloro che seguono in classifica.  
  
Le Finali di Campionato Italiano del Settore Giovanile open sono le seguenti: 
FOSSA: Esordienti M/F. 
SKEET: Esordienti M/F. 
 

La gara si articolerà a 75 piattelli per tutte le seguenti qualifiche senza finale. Verranno stilate classifiche divise in 
maschile e femminile secondo le seguenti modalità.  
 

FOSSA OLIMPICA MASCHILE ESORDIENTI GIOVANI SPERANZE ALLIEVI JUNIORES 
FOSSA OLIMPICA FEMMINILE ESORDIENTI GIOVANI SPERANZE ALLIEVI JUNIORES 
SKEET MASCHILE ESORDIENTI  ALLIEVI JUNIORES 
SKEET FEMMINILE ESORDIENTI   JUNIORES 

 

Per l’assegnazione dei primi tre posti, a parità di risultato, si disputerà uno shoot-off secondo la formula ISSF per 
la Fossa Olimpica, e sempre secondo la formula ISSF dalla pedana 4 per lo Skeet. 
È prevista la visione piattelli a inizio gara, mentre la sfocatura sarà a giudizio del coordinatore sulla base della 
previsione dei tempi previsti per lo svolgimento della giornata di gara. 
È ammessa la partecipazione ad una sola specialità olimpica.  
 

1°, 2° e 3° classificato per ogni specialità e qualifica. 
 

 

È possibile presentare solamente una squadra per singola ASD. La gara a squadre avrà luogo sulle seguenti 
distanze: 
 

FOSSA MASCHILE (300 piattelli) 
Il punteggio totale di ogni squadra sarà costituito dai 4 migliori risultati, conseguiti nella gara individuale, dai 
tiratori della stessa ASD con la seguente limitazione: 



 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

NR. 4 TIRATORI: 1 ESM - 1 GSM - 1 ALM - 1 JUM 
Nella Gara di Fossa Olimpica maschile un tiratore di qualifica inferiore potrà sostituire uno di qualifica 
superiore e non viceversa. 
 

FOSSA FEMMINILE (225 piattelli) 
Il punteggio totale di ogni squadra sarà costituito dai 3 migliori risultati conseguiti nella gara individuale dalle  
tiratrici della stessa ASD senza limitazioni di qualifica. 
 

SKEET MASCHILE (225 piattelli) 
SKEET FEMMINILE (225 piattelli) 
Nella gara di Skeet il punteggio totale sarà costituito dai 3 migliori risultati conseguiti nella gara individuale dai 
tiratori o dalle tiratrici della stessa ASD senza limitazioni di qualifica. 
 

La classifica delle squadre verrà stilata con il risultato conseguito nella gara individuale di ogni specialità. In caso 
di parità di punteggio, per l’attribuzione di un posto sul podio, verrà considerata la somma dell’ultima serie dei 
componenti la squadra. In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che, nell’ultima serie, avrà fatto il primo 
zero più tardi rispetto alla squadra concorrente. Nel caso in cui lo zero fosse stato fatto in concomitanza si 
valuterà quello successivo e così via. 
Classifica per ASD valida ai fini dell’assegnazione della Coppa Italia per specialità. 
 

  

Alla squadra 1ª classificata: Coppa Italia. 
Alla 2ª e 3ª squadra classificata: premio d’onore. 

Avrà luogo presso il campo di tiro nella giornata di sabato, nell’orario che sarà comunicato dall’organizzazione. 
Vi parteciperanno tiratori e tecnici indossando la tuta dell’ASD di appartenenza. 
 

Dovrà pervenire, entro le ore 15.00 del venerdì precedente la gara, alla segreteria dell’ASD, indicando la 
specialità, la qualifica di appartenenza e il numero di tessera federale ed esibendo la ricevuta, prima che sia stato 
effettuato il sorteggio relativo all’ordine di tiro. L’iscrizione potrà essere fatta anche da terza persona, purché 
siano indicati tutti i dati richiesti. Non saranno accettate iscrizioni che non rispettino le norme di cui sopra. 
 

Il giorno precedente la gara, i campi saranno disponibili per i tiri di prova con inizio alle ore 8.30. L’orario di 
termine verrà comunicato una volta deciso l’orario della cerimonia di apertura. A tutti i tiratori sarà data la 
possibilità di effettuare 2 serie di prova tramite l’acquisto, presso la segreteria, di 2 marche piattello che 
assicureranno il diritto di precedenza nei turni di allenamento. Ulteriori serie potranno essere effettuate 
solamente in caso di disponibilità di posti liberi in pedana. Si ricorda l’importanza di una corretta educazione 
nelle prenotazioni dei tiri di prova. 
 

Entro le ore 15.00 del giorno precedente la gara, verrà effettuato un sorteggio per stabilire l’ordine di tiro degli 
iscritti. Successivamente sarà comunicato l'orario di inizio della gara che sarà stabilito dal Coordinatore in base 
al numero dei partecipanti. 
 



 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

Le gare prevedono la possibilità di passaggio di categoria, secondo le modalità previste dalle relative specialità. 

 

Si ricorda l’uso obbligatorio di idonee protezioni acustiche e si consigliano protezioni visive. Si invita inoltre al 
rispetto del tempo dei 12 secondi in pedana per la Fossa Olimpica e dei 30 secondi per lo Skeet. 
Si rammenta che gli Art. 20 e 20 bis Legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, anche in modo 
involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in automobile chiusa a chiave), un’arma da 
sparo. Il tiratore, è perciò invitato in forma espressa, a non lasciare il fucile in luoghi che non siano sotto la 
strettissima e continua vigilanza sua o di un suo preposto munito di permesso di porto d’armi. 
 

 

Per motivi di sicurezza, non sarà possibile effettuare imbracciate al di fuori delle aree di puntamento 
appositamente predisposte. 
 


