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CAMPIONATO REGIONALE 2017 

FOSSA UNIVERSALE 
 

INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ - GARE A 50 PIATTELLI A SCORRERE 
DATA SEDE  

08-09 aprile Tav Le Ginestre   SAN SEVERINO MARCHE 

29-30 aprile Tav Diana MALTIGNANO (AP) 

24-25 giugno Tav P. Picena POTENZA PICENA (MC) 

15-16 Luglio Tav Carrarese BELLOCCHI DI FANO (PU) 

 

Le suddette Gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il montepremi. 

All’atto di iscrizione dovrà essere dichiarata per quale classifica si intende partecipare, (ECC. 

- 1ª CAT.- 2ª CAT. - 3ª CAT. - VETERANI - MASTER - LADY - S.G. in mancanza di 

dichiarazione il tiratore parteciperà per la Qualifica di appartenenza. 
 

INIZIO GARA: Sabato ore 14,00 - Domenica ore 10,00 

ISCRIZIONE: € 16 Per Tutti  ( Tutto a Rimborsi)  
Settore Giovanile e Ladies GRATIS.  

 

SERVIZIO CAMPO:  €  14 

RIMBORSI DI GARA: Vice regolamento FITAV (Art. 7.3.3.) 

 

1° Classificato (Classifica assoluta)    €. 60   
La somma rimanente dalle iscrizioni verrà suddivisa in rimborsi da € 40  Max. Al numero degli 

iscritti per Categoria e Qualifica.  

 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 3 tiratori, con la limitazione di 1 tiratore di cat. Ecc o 1a. 
 

CLASSIFICHE FINALI: le classifiche del Campionato Regionale, sia individuale che per 

Società, verranno stilate a “differenza zeri” tenendo valide 3 prove su 4 

In caso di parità, per i primi tre posti del Campionato Regionale sia individuale che per 

Società, si terrà conto delle penalità dell’ultima prova utile effettuata dal tiratore o società, 

permanendo la condizione di parità si terrà conto delle penalità conseguite nella prova utile 

immediatamente precedente. Alla presenza di ulteriore parità verrà considerata la migliore 

ultima serie dell’ultima prova utile del tiratore o società e, permanendo la condizione di 

parità, si terrà conto della serie immediatamente precedente e così di seguito. In caso di 

parità, dopo le suddette verifiche, si terrà conto del primo zero dell’ultima serie utile del 

tiratore e, in caso di parità, si procederà a ritroso. 
 

PREMI D’ONORE FINALI:  
 

INDIVIDUALE: medaglia FITAV al Primo, Secondo e Terzo classificato di ogni Cat.. e Qualifica. 

SOCIETA’: alla 1a, 2a e 3a Società classificata: Trofeo . 
 

Responsabile Regionale F.U. 2017: LUIGI ORTENZI 
 


