Delegazione Regionale FITAV CALABRIA
ORGANIZZA IL Campionato Regionale Invernale Individuale,
e per Società Specialità Fossa Olimpica 2019

REGOLAMENTO
1) Il Campionato avrà inizio il giorno 03 FEBBRAIO 2019 e terminera’ il 24
Febbraio e sarà articolato in 4 prove.
2) La Classifica Finale Individuale , sara’ stilata a differenza zeri e saranno
ritenute valide le migliori 3 prove su 4 (QUATTRO),per quella di Societa’ la
classifica sara’ stilata a piattelli rotti, valide 3 su (QUATTRO) .
N.B. per il settore giovanile saranno considerate valide n. 2 prove su 3
(La terza prova (asd Crucoli) sara’ disputata in 2 giorni, Sabato e
Domenica
Tutte le altre in 1 giorno solo.
3) All’atto dell’iscrizione i tiratori dovranno dichiarare per l’anno 2019:
- Società di appartenenza,
- La categoria o qualifica in cui intendono gareggiare,
- Marca fucile e marca cartucce.
- La partecipazione alla gara è subordinata al pagamento della tessera Fitav
2019, esibendo all’atto dell’iscrizione il bollettino del relativo pagamento.
All’atto dell’iscrizione alla prima gara, i tiratori dovranno obbligatoriamente
dichiarare se intendono partecipare al Campionato Invernale per la categoria o
per la qualifica di appartenenza. Nel caso in cui il Tiratore non dichiarerà nulla
verrà inserito nella classifica relativa alla sua categoria di appartenenza.
4) Si qualificheranno alla Finale del Campionato Italiano Invernale Individuale
2019 i Campioni Regionali delle seguenti categorie e qualifiche: Eccellenza,
Prima, Seconda, Terza, Lady, Settore Giovanile, Veterani, Master.
5) Acquisiranno il Diritto di Qualificazione alla Finale Nazionale del
campionato individuale
n. 19 tiratori di cui n. 8 da Assegnare ai Campioni Regionali di tutte le
Categorie e Qualifiche e n. 11 da assegnare in proporzione al numero dei
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tiratori partecipanti alle prove valide di ogni Categoria e Qualifica in base alle
Classifiche Finali Regionali.
Nel caso in cui non vi fossero tiratori partecipanti in una categoria o qualifica il
posto riservato al relativo campione regionale verrà aggiunto ai posti in
proporzione.
6) Acquisiranno il diritto di partecipazione alla finale del campionato
Italiano Invernale, le società COSI’ COME DA REGOLAMENTO :
Nelle regioni in cui nell’anno 2018 risultino affiliate:
da 1 a 15 Società, si qualificheranno le Società prima , seconda classificata
da 16 a 30 Società, si qualificheranno le Società prima, seconda, terza della classifica
assoluta e la la prima classificate della Terza e Quarta Categoria.
oltre 31 Società, si qualificheranno le Società prima, seconda, terza, quarta della
classifica assoluta e la prima classificata della Terza-Quarta Categortia.

7) La squadra dovrà essere composta da 6 (sei) tiratori con la
limitazione massima di 1 tiratore di eccellenza, 2 tiratori di categoria
prima, la categoria inferiore può sostituire la superiore. Per il
Campionato a Squadre, le Qualifiche potranno gareggiare per la
categoria di appartenenza.
PER LA PROVA FINALE
Preiscrizioni (con sorteggio) da Venerdì a Sabato 24 Febbraio – entro le ore
16,00
Progamma Gara con montepremi da € 1600,00

CALENDARIO GARE C.R. INVERNALE 2019
Montepremi gare di € 1000,00
03 FEBBRAIO- ASD LA SILVA
10 FEBBRAIO ASD TORRETTA
16/17 FEBBRAIO ASD CRUCOLI

Montepremi gara di €1600,00
24 FEBBRAIO ASD LA TRANQUILLA
N.B. LE GARE DI SOCIETA’ SI SVOLGERANNO SU TUTTI I CAMPI
VALEVOLI 3 SU 4
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Preiscrizione obbligatoria a partire da 72 ore prima dell’inizio della gara
C.A.R. : M. INSANA
RESPONSABILE DEI RISULTATI :V.PENNA

Le società organizzatrici dovranno garantire : Segreteria con PC, fotocopiatore,Fax
Ospitare degnamente il Coordinatore e i Direttori di Tiro.
I risultati devono essere inviati con il programma GEST-GARE (Fitav)

N.B. In caso di problemi tecnici, le gare, così come programmate, potranno subire
Inversioni di campo, sempre nelle stesse date con immediata comunicazionesul sito
WWW.CALFITAV.IT
GIUDICI DI GARA
N. 1 Coordinatore e almeno due Arbitri per campo, saranno nominati dal C.A.R.
N.B. EVENTUALI MODIFICHE/MIGLIORIE AL REGOLAMENTO SARANNO COMUNICATE
PRIMA DELL’INIZIO DEL CAMPIONATO.

Il Delegato Regionale Fitav Calabria Rugari Rocco
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