La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli per tutti in un giorno.

Per la formazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara, applicando la formula
FITASC, come di seguito indicato:
• Prima serie: tiratori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6.
• Seconda serie: tiratori 6 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
• Terza serie: tiratori 5 - 6 - 1 - 2 - 3 - 4 e a seguire.

La posizione corrispondente al centro della macchina n° 3 deve essere indicata per mezzo di un oggetto in evidente
rilievo, testimone (piattello), posto sul tetto della fossa e nettamente visibile dai tiratori in pedana.

Per ogni categoria e qualifica, potranno essere utilizzate cartucce caricate con un massimo di 28 grammi di piombo.

Tutti i tiratori sono obbligati ad utilizzare gli occhiali e le protezioni auricolari.

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara verrà effettuato un sorteggio, per stabilire l’ordine di tiro degli
iscritti.

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal
Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.

In caso di parità, per l’assegnazione del 1°, 2° e 3° posto, qualora il Coordinatore della gara ne ravvisi la possibilità
di esecuzione, si effettuerà una serie di spareggio. In caso contrario si effettuerà uno spareggio all’americana, in
base all'Art. G.7.3.8 – comma D delle Norme Generali, per i rimanenti tiratori, si applicherà l’art. G.7.3.3.

ECCELLENZA - 1ª - 2ª - 3ª - LADIES – SETTORE GIOVANILE - SENIOR - VETERANI - MASTER.
Per i limiti di età delle varie qualifiche visionare il sito FITASC (www.fitasc.com, sezione Categorie – limiti di età).

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.

ISCRIZIONE: € 15,00.
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00
per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i rimanenti costituiranno un montepremi globale
in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, in
ragione di € 75,00 per ogni singolo premio. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il
numero dei tiratori per i quali è già previsto un premio in denaro.
Iscrizione gratuita, con reintegro in caso di piazzamento, per i tesserati che nell’anno in corso compiono il 73°
anno d’età.
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara.
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 per ogni tiratore.
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie.

ECCELLENZA - 1ª - 2ª - 3ª - LADIES - SETTORE GIOVANILE - SENIOR - VETERANI - MASTER.

Al 1°, 2° e 3° di ogni classifica: medaglia FITAV.
Per ogni categoria e qualifica
Al 1° classificato
Al 2° classificato
Al 3° classificato

€
€
€

125,00
100,00
100,00

Vedere “Criteri passaggi di categoria Fossa Universale 2022” sul sito FITAV.
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”.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it).
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

