Federazione Italiana Tiro a Volo
www.fitav.it
CAMPIONATO REGIONALE 2022 CAT. 2^-3^ VETERANI- MASTER FOSSA OLIMPICA
CALIBRO LIBERO - REGIONE CALABRIA

1^ PROVA 10 Aprile 2022 TAV TORRETTA (RC)
2^ PROVA 29 Maggio 2022 TAV LA TRANQUILLA (VV)
3^ PROVA 03 Luglio 2022 TAV LA SILVA (CS)
GARE A 100 PIATTELLI
VALIDE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO PER
LE CAT. SECONDA E TERZA, VETERANI E MASTER.
CALIBRO FUCILE
All'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende
effettuare la gara.
Nel corso della gara 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 eta’.

GARA:
La gara verrà effettuata sulla distanza di 100 piattelli per tutti.
In caso di parità, si applicarà l’ Art.7.3.3. delle norme generali.

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO
VETERANI – MASTER : OPEN
SECONDA – TERZA : IL 40% DELLA MEDIA DEI PARTECIPANTI ALLE 3 PROVE DEL
C.R. DI 2^ E 3^ E ACQUISIRANNO IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FINALE
ANCHE I PARIMERITO.
PREMI D'ONORE
Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e
medaglia FITAV.
Al 2° e 3° classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV.
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 VE E MA CHE NE FARANNO 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 1/1/2023.
Entro il 25/7/2022, dovranno essere inviate le classifiche finali con l’elenco dei
qualificati e il numero dei tiratori partecipanti.
Per quanto non contemplato nei Programmi 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 omologati FITAV forniti da Aziende Sponsor
Federali.

ISCRIZIONE Euro 15.00 - l’Importo dovra’ essere così suddiviso: € 5.00 per ogni
tiratore saranno incamerati dalla societa’ ospitante la gara i rimanenti
costituiranno un montepremi globale da suddividere in quote di € 60.00 in
proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica.
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 (n.4 serie)
Quota direttori di tiro € 2,00 per ogni tiratore per serie di gara ( € 8.00 ).
CAUZIONE: EURO 20,00
NORME PER L’ISCRIZIONE:
TASSATIVA ENTRO LE ORE 16:00
del giorno antecedente la gara

SORTEGGIO:
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato
l'iscrizione, verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro.

PREMI IN DENARO per ogni categoria e qualifica
1° premio da €.100
2° premio da €. 80
3° premio da €. 70
I Coordinatori e i Direttori di tiro saranno nominati dal C.A.R. Vincenzo Penna
in accordo con la Società organizzatrice.

Responsabile Regionale dei risultati F.O. Bevacqua Gaetano.
Il Delegato Regionale
Rugari Rocco

