CONI

FITAV

CAMPIONATO REGIONALE F.U. 2022
1^P ASD GEMELLE -

16 APRILE -

2^P ASD ORIZZONTE -

11 GIUGNO

3^P ASD GALLI -

4^P ASD SILANA

23 LUGLIO

FINALE ASDGARZO-

06 AGOSTO

13 AGOSTO

GARA A 50 PIATTELLI
INIZIO GARA ORE 10,00

Iscrizione Euro € 9,00 –Servizio Campo € 16,00
SENIOR – VETERANI- MASTER €6,00 con reintergro
Paralimpici -Ladies e Settore Giovanile servizio campo con reintegro

MONTEPREMI Euro 300.00
Per singola gara
PREMI LIBERI A TUTTI
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4°Class.

€ 40,00
€ 32,00
€ 30,00
€ 30,00

PREMI RISERVATI
N°7 PREMI DI € 24,00 IN PROPORZIONE AL NUMERO DEGLI ISCRITTI
TRA TUTTE LE CATEGORIE E QUALIFICHE
Per l’assegnazione dei premi riservati, il calcolo delle proporzioni DEVE
ESSERE EFFETTUATO per categoria e qualifica singole.

I Direttori di Tiro: Saranno nominati sul campo

REGOLAMENTO 2022
PROTEZIONI VISIVE ED UDITIVE
Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e delle protezioni auricolari.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori in possesso della tessera FITAV per l’anno 2022. I tiratori
tesserati in altra Regione rispetto a quella organizzatrice della prova, parteciperanno solo al
montepremi e non per la classifica regionale. Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA e C.d.S
potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza se
civili) o quella risultante dal tesseramento.
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori
interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti
CALIBRO FUCILE
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara.
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato.
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
La classifica del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verrà stilata a differenza zeri,
sulle MIGLIORI TRE PROVE.
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno
premiati con medaglie FITAV.
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l’anno in corso potrà partecipare al
Campionato Regionale delle Società con una squadra rappresentativa composta dai propri
tesserati FITAV con cittadinanza italiana, iscritti ad ogni prova.
La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo conto dei risultati a
differenza zeri conseguiti in ogni prova dalle squadre stesse.
Le squadre devono essere composte da TRE TIRATORI con la seguente limitazione massima di
un tiratore DI CATEGORIA ECCELLENZA e la classifica verrà stilata sulle MIGLIORI
TRE PROVE.
Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto al termine di ogni prova, il responsabile di
ogni Società dovrà presentare al Coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri
tiratori.
Alla 1^, 2^,3^ Società della classifica finale verranno assegnati dei premi d’onore FITAV.
PREMI D’ONORE
Al Campione Regionale : scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV
Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV
PASSAGGI DI CATEGORIA
Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i
Campioni Regionali di 2^ e 3^ categoria. I passaggi avranno valore dal 01/01/2023
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

RESPONSABILE REGIONALE F.U. NICOLA CARBONE
Contatti Nicola Carbone Cell. 335.6655564
IL DELEGATO REGIONALE
RUGARI ROCCO

