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I° GEMELLAGGIO  CALABRIA - BASILICATA 

FOSSA OLIMPICA E SKEET 
N° 50 piattelli ogni specialità 

 
25 e 26 aprile 2015         TAV LO SCHIOPPO 

04 e 05 luglio 2015         TAV DEL SUD 
 

Manifestazione aperta anche ai tiratori fuori Regione (individuale e a Squadre) 

                                          

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 3.250,00 + premi sulla maggioranza 
 

TROFEO D’ARGENTO ALLA SQUADRA REGIONALE 1^ CLASSIFICATA  
[OFFERTO DALLA DELEGAZIONE REGIONALE FITAV DI BASILICATA] 

  

MONTEPREMI FOSSA OLIMPICA PER SINGOLA GARA  € 1.075,00 

MONTEPREMI SKEET PER SINGOLA GARA  € 550,00 

 
Servizio campo x singola gara € 14,00 

Iscrizione per singola gara : Skeet € 16,00  -   Trap € 25,00 

Iscrizione Veterani e Master : 50% dell’iscrizione  

Ladies – Ragazzi età CAS Iscrizione gratuita con reintegro  in caso di piazzamento 

Reiscrizione come da regolamento FITAV € 5,00 per tutti 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI FOSSA OLIMPICA 

        

1°   CLASS. € 100,00 

2°   CLASS. €   90,00 

       3°         CLASS. €   80,00 

4°         CLASS. €   70,00 

5°/8°   CLASS. €   60,00 

9°/10°  CLASS. €   50,00 
 

Più n° 8 premi da € 40,00 da dividere in proporzione al numero di iscritti di ogni categoria e qualifica.  

Inoltre, € 75,00 al primo classificato del BARRAGE (che sarà effettuato con modalità in via di definizione) 

      
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI SKEET 

 

1° CLASS.     € 60,00 

2° CLASS.     € 50,00 

3° CLASS.     € 45,00 

4°/6°CLASS. € 40,00 

7°/9°CLASS.  € 35,00 
 

Inoltre n° 4 premi da € 30,00 da dividere in proporzione al numero di iscritti di ogni categoria e qualifica. 

Inoltre, € 50,00 al primo classificato del BARRAGE (che sarà effettuato con modalità in via di definizione) 

      
 

 

 



 

 

 

 
 

REGOLAMENTO INDIVIDUALE 

 

Punteggio per ogni gara:  

 primo assoluto, indipendentemente dalla disciplina (Trap o Skeet):  3 punti  

 secondo:        2 punti 

 terzo :         1 punto 

 

In caso di parità in classifica, i pari merito acquisiranno lo stesso punteggio. 

La somma dei punti al termine delle 2 prove determinerà il vincitore del primo  gemellaggio Calabria - Basilicata. 

Per l’assegnazione del Trofeo individuale,  nel caso al primo posto della classifica generale finale ci fossero tiratori pari 

merito della stessa disciplina, si procederà ad uno spareggio con modalità in via di definizione. 

Nel caso i pari merito appartenessero a discipline diverse,  verranno premiati  ex equo. 

 

REGOLAMENTO SQUADRE REGIONALI 

 

Ogni Regione partecipa alla gemellaggio con tutti i propri tesserati. 

Al termine di ogni gara sarà stilata una classifica a piattelli rotti sui migliori sei risultati, indipendentemente dalla 

disciplina e con la limitazione di un risultato di eccellenza e uno di prima categoria. 

In ogni prova saranno assegnati tre punti alla squadra prima classificata, due alla seconda ed 1 alla terza (nel caso 

partecipino anche altri tiratori al di fuori delle Regioni Calabria e Basilicata). 

La somma dei punteggi acquisiti sulle due gare determinerà la Regione vincitrice a cui andrà il TROFEO D’ARGENTO.  

 

REGOLAMENTO SQUADRE SOCIETA’ 

 

Ogni A.S.D. partecipa alla gemellaggio con tutti i propri tesserati., 

Al termine di ogni gara sarà stilata una classifica a piattelli rotti sui migliori sei risultati, indipendentemente dalla 

disciplina con la limitazione di un risultato di eccellenza e uno di prima categoria. 

In ogni prova saranno assegnati tre punti alla A.S.D. prima classificata, due alla seconda ed 1 alla terza. 

La somma dei punteggi acquisiti sulle due gare determinerà la A.S.D. a cui andrà una  targa ricordo.  

 

Responsabile del torneo : 

Il responsabile del torneo dovrà presenziare a tutte le gare curare e aggiornare le classifiche e avrà diritto all’iscrizione 

gratuita a tutte le gare. 

 

 

 

 

 


