FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
CIRCOLARE N. 2
STAGIONE SPORTIVA 2020
Si comunicano le norme relative all’attività di tiro a volo che devono essere osservate presso
tutti gli impianti di Associazione/Società (A.S.) affiliate alla FITAV.
1. FOSSA OLIMPICA E DOUBLE TRAP: GRAMMATURA PIOMBO DELLE CARTUCCE
ED ISCRIZIONI ALLE GARE PER LADIES E PER I GIOVANI APPARTENENTI ALLE
QUALIFICHE DEL SETTORE GIOVANILE.
In deroga a quanto previsto dal vigente regolamento tecnico federale delle specialità Fossa
Olimpica e Double Trap, tutti i tiratori, ad eccezione di quelli di categoria Eccellenza, categoria
1ª, Ladies e dei giovani appartenenti alle qualifiche del Settore Giovanile, possono partecipare
alle gare utilizzando cartucce con piombo di peso non superiore ai grammi 28, con tolleranza
di gr. +0,50.
Si precisa, infine, che l’obbligo di utilizzare cartucce con gr. 24 di piombo per le tiratrici
appartenenti alla qualifica Ladies e per i giovani appartenenti alle qualifiche del Settore
Giovanile deve essere osservato anche nel caso in cui tali tiratori gareggino per la categoria
di appartenenza.
Per i tiratori Veterani e Master appartenenti alle categorie Eccellenza e 1ª, l’obbligo di utilizzare
cartucce con 24 gr. di piombo deve essere osservato anche nel caso in cui tali tiratori
gareggino per la propria qualifica di appartenenza.
2. ISCRIZIONI ALLE GARE
Le iscrizioni alle gare devono effettuarsi secondo le modalità stabilite nel programma.
- L’importo delle quote delle iscrizioni alle gare societarie sono a discrezione delle A.S.
organizzatrici.
- Nel programma di gara organizzata dalla A.S., nel caso in cui si intenda corrispondere allo
stesso tiratore premi sia per categoria che per qualifica, dovranno essere riportate sul
programma di cui sopra le modalità di assegnazione dei predetti premi e l’eventuale
reintegro della quota di iscrizione alla gara laddove sia stata applicata un’iscrizione
agevolata.
3. REISCRIZIONE ALLE GARE
E’ consentita la reiscrizione in contemporanea alle gare a calibro libero, a condizione di
specifica previsione nel programma di gara e che il fatto, a giudizio del Coordinatore della
gara, non comprometta la partecipazione alla gara stessa.

Tutti i tiratori dopo aver utilizzato il calibro 12 possono reiscriversi alla gara con il cal. 20 od
inferiore utilizzando cartucce con piombo di peso non superiore a gr. 24, con tolleranza di +
gr. 0, 50.
Nelle gare con montepremi fino ad € 1.000,00, per i soli tiratori di Terza Categoria, è ammessa
la reiscrizione alla gara con il medesimo calibro.
La specialità Elica è esente dalle predette limitazioni.
In caso di reiscrizione, ai fini della classifica, si terrà conto solo del punteggio migliore.
4. GARE FINTELLO
Le A.S. che organizzano gare per la disciplina Fintello possono stabilire distanziamenti di
categoria e/o qualifiche sociali, previa dettagliata precisazione sui programmi di ciascuna
gara.
5. POULE
La “poule” è da ritenersi una competizione eccezionale priva di organizzazione preventiva. E’
pertanto vietato programmare in anticipo qualsiasi forma di poule.
6. GARE REGIONALI
L’approvazione è di competenza del Delegato Regionale il quale dovrà darne tempestiva
comunicazione ai Delegati Provinciali della Regione e, per quelle di valore di €. 5.000,00,
anche alla FITAV ed ai Delegati Regionali confinanti.
La A.S., nella medesima data, può effettuare una sola gara regionale della stessa disciplina.
Gare regionali

Categoria Società
Tutte

Montepremi
Fino a € 5.000,00

Specialità
Tutte

A tutti i montepremi è consentito aggiungere premi d’onore o in oggetti.
Tali premi aggiunti possono essere riservati e/o condizionati a giudizio della Società
organizzatrice, a patto che ciò venga indicato nel programma di gara.
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Delegato Regionale competente per
territorio, con motivato provvedimento, il quale deve inviare relativa comunicazione alla
FITAV.

PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI FACENTI PARTE LE “SQUADRE AZZURRE
SENIORES” ALLE GARE DI IMPORTO SINO A € 3.000,00.
Gli atleti appartenenti alle “Squadre Azzurre Seniores” per le discipline olimpiche potranno
partecipare nelle gare con montepremi sino a € 3.000,00 esclusivamente per i premi d’onore.
Pertanto non potranno essere assegnatari di premi in denaro o di premi di maggioranza.
7. GRANDI GARE E GARE NAZIONALI
L’approvazione delle “gare nazionali” e delle “grandi gare” è di competenza della FITAV che
ne darà comunicazione al Delegato Regionale competente per territorio e a quelli delle regioni
limitrofe.
La durata delle “gare nazionali” non deve superare i tre giorni ed i quattro giorni consecutivi
per le “grandi gare”.
Il montepremi di ogni gara è suddiviso come da seguente tabella:
TIPO DI GARA
gara nazionale
grande gara

NR. CAMPI UTILIZZATI
4
Da 5 campi in poi

SPECIALITA’
tutte
tutte

TIPO DI GARA
gara nazionale
grande gara

MONTEPREMI IN €
Da 10.000,00 a 15.000,00
Da 20.000,00 in poi

SPECIALITA’
tutte
tutte

A tutti i montepremi è consentito aggiungere premi d’onore o in oggetti.
Tali premi aggiunti possono essere riservati e/o condizionati a giudizio della A.S. organizzatrice,
a patto che ciò venga indicato nel programma di gara.

8. PROCEDURA PER L’AUTORIZZAZIONE DI GARE
a) Gare Regionali
L’autorizzazione per l’organizzazione di “gare regionali” deve essere richiesta dalle A.S.
organizzatrici almeno 15 giorni prima dell’effettuazione della gara stessa per iscritto al
Delegato Regionale competente allegando il relativo programma di gara. La mancata risposta
scritta, entro 5 giorni dal ricevimento, comporta l’automatica approvazione della gara.
Il Delegato Regionale può derogare alla procedura, sopra indicata, per la richiesta di gare
regionali con motivato provvedimento e inviando relativa comunicazione alla Fitav.
b) Gare Nazionali e Grandi Gare
L’autorizzazione per l’organizzazione di “gare nazionali” e “grandi gare” deve essere
richiesta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Calendario Gare Federali sul
sito Internet della FITAV, al Delegato Regionale di competenza il quale, dopo aver
visionato ed approvato il relativo Programma di Gara, è tenuto ad inoltrare la
documentazione con tempestività alla FITAV che concederà l’ autorizzazione della
data di svolgimento. Successivamente, il Delegato Regionale dovrà inviare
informativa ai Delegati Regionali limitrofi.
c) Gare di Enti vari a carattere nazionale
L’autorizzazione per l’organizzazione da parte di Enti vari di gare a carattere nazionale,
riservate ai loro iscritti, deve essere richiesta per iscritto alla FITAV dalle A.S. organizzatrici
almeno 60 giorni prima dell’effettuazione della gara stessa. La predetta richiesta deve essere
corredata dall’approvazione del Programma di Gara da parte del Delegato Regionale
competente.
9. RISPETTO FRA GARE DELLA STESSA SPECIALITA’ (anche se di calibro diverso)
a) Gare Nazionali
La FITAV può autorizzare lo svolgimento nella medesima data di più gare nazionali.
b) Grandi Gare
Di norma, nella stessa data, si possono svolgere due sole “grandi gare” su tutto il territorio
nazionale, nel caso in cui la distanza fra le predette gare sia sufficientemente elevata.
c) Gare Federali
Per le gare indette dalla FITAV possono, in concomitanza, essere autorizzate:

1) Gare della medesima disciplina, nel caso di gare individuali o riservate a rappresentative di
Società a numero chiuso (ad esempio Finale Campionato Invernale, Finale Campionato
Italiano Individuale, Finale Campionato Italiano di categoria per Società).
2) Gare della medesima disciplina ma riservate a tiratori di altre categorie, nel caso di gare
riservate a tiratori di alcune specifiche categorie (ad esempio: Gran Premi FITAV).
3) Durante lo svolgimento di gare federali è vietato effettuare tiri di prova sui campi utilizzati
per la gara stessa.
10.

COORDINAMENTO GARE

a) Grandi Gare, Gare Nazionali e Gare di Enti vari.
La A.S. o gli organizzatori devono richiedere al Commissario Arbitri Regionale la nomina, con
oneri a proprio carico, di un Coordinatore il cui nominativo deve tassativamente far parte
dell’Albo dei Direttori di Tiro Nazionali.
b) Gare Regionali.
La A.S. o gli organizzatori devono garantire, con oneri a proprio carico, la presenza di un
Coordinatore il cui nominativo deve tassativamente far parte dell’Albo degli Ufficiali di Gara
FITAV.

11.

NORME GENERALI

Tutte le A.S. affiliate sono obbligate a trasmettere ai rispettivi Delegati Provinciali, con
cadenza massimo mensile, le classifiche complete dei risultati ottenuti da tutti i partecipanti a
gare federali o societarie organizzate e disputate presso il proprio impianto.
Si specifica che a fianco di ogni nominativo dovrà comparire il numero di tessera, la categoria
di appartenenza ed il risultato ottenuto.
12.

TASSE GARE

a) Gare Regionali: esenti;
b) Gare Nazionali e Grandi Gare:


di fossa olimpica calibro 12 o calibro libero disputate nel periodo 1° marzo - 30 settembre
per le quali deve essere versata la tassa del 2% (due per cento) del valore del montepremi.



di elica, comprese le prove del Campionato Italiano, per le quali deve essere versata la
tassa del 2% (due per cento) del valore del montepremi.

c) Le Gare Nazionali e Grandi Gare di Fossa Olimpica calibro 20 e di tutte le altre specialità:
esenti.
La tassa gara, ove prevista, deve essere allegata alla domanda di autorizzazione tramite
assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla Federazione Italiana Tiro a
Volo o ricevuta di bonifico bancario IBAN IT 52A0100503309000000010124.

13. DIVIETI

Sono oggetto di sanzione le A.S. che:
a) non effettuano una gara autorizzata senza provati e validi motivi di forza maggiore,
riconosciuti come tali dall’Organo competente che ha approvato la gara, senza adempiere a
quanto previsto dalle norme generali del Regolamento Tecnico Federale;
b) ammettono ad una gara tiratori non in possesso della prescritta tessera federale;
c) durante una gara non mettono a disposizione collaboratori sufficienti e capaci per la buona
tenuta dell’amministrazione e per la registrazione dei risultati;
d) divulgano, programmano o effettuano una gara non autorizzata dal competente Organo
Federale o organizzano una gara in modo difforme rispetto all’autorizzazione rilasciata dal
competente Organo Federale;
e) permettono la disputa di poules preorganizzate;
f) non vigilano affinché vengano rispettate le norme, sullo svolgimento di una gara, previste
dai regolamenti tecnici e dalle circolari federali;
g) ospitano, disputano e organizzano lo svolgimento di gare di specialità di tiro a volo non
regolamentate dalla FITAV.
Le sanzioni sono applicate dal Tribunale Federale su richiesta del Procuratore Federale, al
quale deve essere data notizia dell’infrazione eventualmente commessa. Le ammende
dovranno essere versate alla FITAV entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione
passata in giudicato. In caso contrario la A.S. verrà deferita al Procuratore Federale per
l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare.

Il Presidente della F.I.T.A.V.
Luciano Rossi

