
 
 

 

 

 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE SPORTING 2014 
4 PROVE A 50 PIATTELLI 

Inizio gara ore 9.00 chiusura ore 15.00 
 

DATE 03.05.2014 31.05.2014 14.06.2014 19.07.2014 

SOCIETA’ ASD TAV “ NINO BARILLA’” ASD TAV DEL SUD ASD TAV S. 
ANNA 

SOCIETA’ TIRO A 
VOLO “GARZO” 

SEDE C.DA MONTECHIARELLO 
ORTI’ (RC) 

VIA FELICETTI 
SAN VINCENZO LA COSTA (CS) 

C.DA 
MISOVANO 
LOCRI (RC) 

C.DA 
FONTANELLE 
S.EUFEMIA 

D’ASPROMONTE 
RC 

TEL. 388.9767427 330-571619 

0984-932117  

0964.232748 0966.961510  
339.3832540 

 

Servizio Campo € 15,00 
Iscrizione € 12,00 

Facilitazioni: 
 LADIES e JUNIORES iscrizione gratuita con reintegro in caso di piazzamento 

Cacciatori con tessera convenzionata iscrizione gratuita con reintegro in caso di piazzamento  
   

RIPARTIZIONE MONTEPREMIO LIBERO A TUTTI 
1° Classificato   € 55.00 
2° Classificato   € 40.00 
3° Classificato   € 35.00 
4°-5°-6° Classificato € 30.00 

Premi riservati 

N. 4 premi da €20.00 da dividere per la seconda e terza categoria in proporzione al numero dei partecipanti non rientrati nei premi di 

programma, Lady, Junior/Ve e Ma- partecipano con la categoria d’appartenza per il solo montepremi 

e per la qualifica per l’assegnazione dei titoli. 

 
SQUADRA 1° classificata diploma d’onore 

 
CLASSIFICA INDIVIDUALE – SOCIETA’ 

La classifica verrà redatta sulle TRE migliori prove. 
 

SQUADRE 
Le squadre sono costituite da 3 tiratori appartenenti alla stessa società sportiva, con il limite di una categoria Eccellenza o prima, i cui 
componenti non vanno predichiarati, la composizione sarà effettuata a cura del responsabile della società sulla base dei risultati acquisiti 
a fine gara; la categoria inferiore può sostituire la superiore. 

 Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate  
a “ DIFFERENZA ZERI”. ( art. G.7.3.1 delle norme generali del tiro) 

 La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo conto dei risultati  
a “DIFFERENZA ZERI” conseguiti in ogni prova dalle squadre stesse. 

REGOLAMENTO 

 Le iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice, corredate di numero di tessera FITAV in regola col versamento per 
l’anno 2014, categoria o qualifica d’appartenenza, la marca ed il calibro del fucile, la marca delle cartucce utilizzate entro le ore 
09.00 del giorno della gara. 

 I tiratori con tessera di una associazione venatoria convenzionata con la FITAV possono partecipare alla gara e verranno 
considerati come appartenenti alla 3° categoria.   

 Per l’assegnazione del montepremi giornaliero non è possibile classificarsi sia per categoria che in qualifica; pertanto gli 
interessati all’atto dell’iscrizione devono dichiarare per quale classifica intendono partecipare, in mancanza della dichiarazione il 
tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza. 

 Le suddette Gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il montepremi. 

 In caso di parità di punteggio, la classifica verrà stilata secondo la miglior serie, il campo di riferimento verrà dichiarato all’inizio 
della gara a cura del responsabile.  

 Il Coordinatore ed i direttori di tiro saranno nominati di volta in volta per ogni singola gara. 

 Per quanto non contemplato nel presente programma vige regolamento FITAV. 
 

RESPONSABILE DEL CAMPIONATO : dott. Tedesco Leonardo tel.: 0964/342743 cell.: 347/3338421 

Il delegato regionale 

 Rugari Rocco 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 

C.O.N.I. 

.. 


