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CAMPIONATO REGIONALE 2016 CAT. 2^-3^ VETERANI- MASTER FOSSA OLIMPICA 

CALIBRO LIBERO - REGIONE CALABRIA 

 

4 e 5 luglio 2020 TAV Torretta – ARDORE (RC) 

 

RISERVATO ALLE CATEGORIE: SECONDA E TERZA E ALLE QUALIFICHE VETERANI E 

MASTER VALEVOLE ANCHE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO 

ITALIANO PER LE CAT. SECONDA E TERZA, VETERANI E MASTER. 

 

GARA A 100 PIATTELLI, (tutti nella stessa giornata) a scorrere in 2 giorni 

 

Saranno rigorosamente applicate le norme anti-covid19 relative al DPCM del 

11/6/2020 rev. 01 del 11/6/2020. 
 

 

CALIBRO FUCILE 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si intende effettuare la gara. 

 

Nel corso della gara stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente 

dichiarato. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione Calabria 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato 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. 

 

QUALIFICHE VETERANI/MASTER 

 

VETERANI: dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del 68° 

anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età. 

MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età. 

 

 



 

 

 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 

 

 

VETERANI - MASTER: 

Si qualificano per la Finale di Campionato Italiano i tiratori delle predette qualifiche che abbiano partecipato 

alla prova del Campionato Regionale. 

 

SECONDA – TERZA 

Il 40% dei partecipanti al Campionato Regionale di SECONDA e TERZA CATEGORIA  

 

In caso di parità si applicherà l’art. G.7.3.3 delle norme generali. 

 

Art.G.7.3.3…..si terrà conto del  migliore risultato dell’ultima serie e permanendo la condizione di  parità, si 

terrà conto del risultato conseguito nelle serie immediatamente precedente e così di seguito…. 

 

PREMI D'ONORE 

 

Al 1°- 2° e 3° di ogni classifica Medaglia FITAV 

Campionato Regionale: 

Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV. 

Al secondo e terzo qualificato di ogni categoria e qualifica: medaglia fitav. 

 

MONTEPREMI €1000.00 in denaro 

così suddiviso: 

 

1° class. 80,00 

2° class. 70.00 

3° class. 60.00 

4° class. 40.00 

per ogni categoria e qualifica. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 

 

1) Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni 

Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne 

facciano richiesta alla FITAV.  

 

2) verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o 

supereranno il punteggio dell’88/100 o 68/75, se ridotta, anche in una sola prova;  

 

3) verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o 

supereranno il punteggio del 93/100 o 71/75, se ridotta, anche in una sola prova.  

 

I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto 

dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore  

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2021. 

 

ISCRIZIONI: gratuita come da del. CF 01 giugno 2020 



SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ciascuna serie. 

 

PRECISAZIONI: 
 

La gara si disputerà nei giorni di sabato 4 e domenica 5 luglio, con preiscrizioni online a partire da 

mercoledì 1 luglio ore 10:00. Su www.calfitav.it 

Il modulo di preiscrizione dovrà essere compilato integralmente indicando: 

 cat. o qualifica 

 n° di tessera FITAV 

 marca Fucile e cartucce  

nelle note indicare la giornata scelta (sabato o domenica). 

 

Al fine di disputare la gara in orari accettabili e nel rispetto delle norme anti-COVID19 si stabilisce 

che il n° di batterie max per giornata sarà di 10, pertanto nella giornata di domenica saranno accettate 

le iscrizioni fino a 60 tiratori i successivi potranno essere ricollocati nella giornata di sabato. 

Il sorteggio per le posizioni nelle squadre sarà reso pubblico entro le ore 17:00 di venerdì 3 luglio. 

 

I Direttori di tiro ed il Coordinatore saranno nominati dal C.A.R. Massimo Insana 

 

 

Responsabile Regionale F.O.                                            Il Delegato Regionale 

 

Vincenzo Penna                                                                     RUGARI ROCCO  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calfitav.it/

