
Federazione Italiana Tiro a Volo 
 

                      RICHIAMI NORMATIVI 2012 
 
Oltre a quanto previsto dalle Circolari 1 e 2/2012, alle Norme Generali e Regolamenti Tecnici 
per le discipline di tiro a volo ed ai Programmi di Gara 2012, si riportano le seguenti 
disposizioni: 
 
CATEGORIE e QUALIFICHE TIRATORI  
 
TUTTI I TIRATORI SONO INQUADRATI NELLE SEGUENTI “CATEGORIE”: 
 
CATEGORIE  
 
Eccellenza – Prima – Seconda - Terza  
 
Categoria Eccellenza “A Vita” Specialità Fossa Olimpica – Skeet – Double Trap  
 
Sono appartenenti “a vita” alla massima categoria prevista i vincitori di:  
- Medaglia Olimpica  
- Titolo Mondiale individuale e a squadre  
- Titolo Europeo individuale  
 
Sono appartenenti alla categoria Eccellenza “a vita” Fossa Olimpica, i vincitori del titolo 
mondiale ed europeo individuale della specialità Fossa Universale. 
 

Categoria Eccellenza e Prima - Norma Generale  
I tiratori appartenenti alla Categoria Eccellenza e Prima di ogni Disciplina, verranno 
inquadrati nella Categoria Seconda delle altre Discipline, con decorrenza 01/01/2012. 
  
Categorie Specialità ELICA  
 

CATEGORIA PRIMA  
 

Sono considerati appartenenti alla Categoria Prima Elica tutti i tiratori di Categoria 
Eccellenza, Categoria Prima, di tutte le discipline Olimpiche e non Olimpiche, oltre i tiratori 
risultanti dall’apposito elenco categorie tiratori Elica 2012.  
 

CATEGORIA SECONDA  
 

Sono considerati appartenenti alla Categoria Seconda Elica tutti i tiratori inquadrati nelle 
restanti categorie.  
 

QUALIFICHE 
 

a) Ladies  
 

b) Veterani – Master  
 

La qualifica di “Veterano/Master” viene attribuita a tutti i tiratori indipendentemente dalla 
categoria di appartenenza secondo il seguente criterio:  
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1) Per le Discipline Olimpiche Fossa Olimpica-Skeet-Double Trap  
 
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.  
 
2) Per le Discipline della Fossa Universale e del Compak Sporting  
 

VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età sino al 
compimento del 65°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 66° anno di età.  
 
3) Per la Disciplina Elica  
 
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età sino al 
compimento del 70°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 71° anno di età. 
 

JUNIOR: E’ considerato junior un tiratore che dal 1° gennaio dell’anno in cui compie il 14° anno 
di età sino al compimento del 20° anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale 
età. 
 

c) Qualifiche Settore Giovanile 
 

Secondo quanto stabilito dalla “Normativa del Settore Giovanile”.  
 

Le Ladies, i Veterani, i Master e le qualifiche previste dalla “Normativa del Settore 
Giovanile” appartengono alla categoria relativa al loro inquadramento.  
 

PASSAGGI DI CATEGORIA AVANZAMENTI DI CATEGORIA  
 

Gli avanzamenti di categoria avverranno in base alle seguenti modalità:  
 

a) Norme Federali  
In base a quanto previsto dai singoli programmi delle gare federali. 
  
b) Motivi Tecnici 
In base a motivate proposte dei Comitati/Delegati Regionali competenti.  
 
c) Discrezione Federale 
In base a valutazioni tecniche da parte dei Commissari Tecnici Federali.  
 
RETROCESSIONI DI CATEGORIA  
Le retrocessioni di categoria avverranno in base alle seguenti modalità:  
 
a) Norme Federali 
In base quanto previsto dai singoli programmi delle gare federali;  
 

b) Motivi Tecnici 
 

In base a motivate proposte dei Comitati/Delegati Regionali competenti.  
 

I PASSAGGI DI CATEGORIA AVRANNO VALIDITA’ DAL 1 GENNAIO 2013 
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