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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: 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori in possesso di tessera federale valida per 

l’anno in corso.  
 

TIRI DI PROVA 

Il giorno precedente la gara, i campi dovranno essere a disposizione per i tiri di allenamento. 

Dopo le ore 16.00 di tale giorno, per eventuali necessità di carattere tecnico, l’utilizzo dei campi 

potrà essere momentaneamente sospeso. 
 

CAUZIONE 
 

L'ammontare della cauzione pari a € 25,00 va versato all'atto dell'iscrizione. 
La cauzione verrà rimborsata ai tiratori che completeranno tutte le serie di gara, CHE 
RESTITUIRANNO IL NUMERO DORSALE (EVENTUALMENTE CONSEGNATO). 
Ai tiratori che per qualsiasi motivo non si presentino, non completino le serie di gara, o 
non ritirino personalmente la cauzione entro il termine della manifestazione, la predetta 
non verrà restituita e sarà incamerata dalla Società organizzatrice. 
Il tiratore iscritto alla gara che per qualsiasi motivo non si presenti ad effettuarla, deve darne 
comunicazione anche telefonica al Coordinatore. 
Il tiratore che per qualsiasi motivo dovesse abbandonare la gara prima della sua conclusione, 
dovrà consegnare al Coordinatore, che ne dovrà rilasciare ricevuta, una dichiarazione scritta 
che motivi le cause dell'abbandono. La documentazione verrà esaminata successivamente 
dalla FITAV la quale in caso di mancata accettazione, invierà comunicazione scritta 
all’interessato. 
In caso di recidiva nella mancata consegna della dichiarazione, il tiratore verrà deferito al 

Procuratore Federale per l’apertura di un procedimento disciplinare. 
 

NORME PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALI 

Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica. Pertanto i tiratori 
interessati, all’atto dell’iscrizione, devono dichiarare per quale classifica intendono partecipare. 
In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza. 
L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 
16.00 del giorno precedente la gara, specificando la categoria o la qualifica di appartenenza, il 
numero di tessera federale, la marca ed il calibro del fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 
L'iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di servizio campo, nonché dalla 

CAUZIONE. 
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Tali quote potranno anche essere inviate a mezzo assegno circolare o vaglia telegrafico, ma 

dovranno comunque pervenire entro l'orario suddetto. L'iscrizione potrà essere fatta anche 

da terza persona, purché siano sempre versate le quote prescritte e vengano indicati la 

categoria o la qualifica di appartenenza, il numero di tessera federale, la marca e il calibro del 

fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 

Non saranno accettate iscrizioni che non pervengano secondo le norme di cui sopra. 

I vaglia e gli assegni circolari viaggiano a rischio e pericolo del mittente e qualora non 

pervenissero alla Segreteria della Società entro l'orario stabilito, il tiratore non verrà iscritto. 

NORME PER L’ISCRIZIONE A SQUADRE 

 

Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le 

ore 16.00 del giorno precedente la gara. Non saranno accettate iscrizioni di singoli tiratori. 

L'iscrizione dovrà essere effettuata da un rappresentante della Società interessata, presentando 

alla Segreteria della Società ospitante l'apposito modulo compilato in doppia copia con l'elenco 

dei propri tesserati componenti la squadra. A fianco di ogni nominativo dovrà tassativamente 

essere riportato il numero di tessera Fitav, la categoria di appartenenza, la marca e il calibro del 

fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 

Il modulo dovrà essere presentato unitamente all'importo per il servizio campo e all’importo per 

l’iscrizione alla gara relativo ai componenti la squadra. 

Uno dei moduli dovrà essere restituito al rappresentante della Società, debitamente vistato per 

conferma dell'avvenuta iscrizione della squadra. 

 

SPAREGGI A SQUADRE 

 

In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione dei Primi 3 posti, le squadre interessate 

effettueranno una serie di spareggio in applicazione a quanto previsto dall’art. G.7.3.10 comma 

b) del Regolamento Tecnico. 

PIATTELLI FUMOGENI PER FINALI DI FOSSA OLIMPICA  E SKEET 

 

Ogni tiratore che disputerà la Finale dovrà corrispondere alla Società organizzatrice € 

12,00 per la serie di bersagli fumogeni, altrimenti, il costo della serie sarà di € 7,00. 

PIATTELLI FUMOGENI PER FINALI CAT. ECC.ZA E SETTORE GIOVANILE DOUBLE 

TRAP 

 

Ogni tiratore che disputerà la Finale dovrà corrispondere alla Società organizzatrice € 

20,00 per la serie di bersagli fumogeni, altrimenti, il costo della serie sarà di € 12,00. 

 

PIATTELLI FUMOGENI PER FINALI CAT. 1ª-2ª-3ª VETERANI E MASTER  DOUBLE TRAP 

Ogni tiratore che disputerà la Finale dovrà corrispondere alla Società organizzatrice € 

15,00 per la serie di bersagli fumogeni, altrimenti, il costo della serie sarà di € 8,00. 
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