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CAMPIONATO REGIONALE 2018 

 

COMPAK (PRMOZIONALE)  
 

INDIVIDUALE E PER SOCIETA’  
 

- GARE A 50 PIATTELLI A SCORRERE- 
 

APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO F.I.T.A.V. 
N.B. nel doppietto, il tiratore non può sparare più di un colpo allo stesso bersaglio. 

 

21-22 APRILE A.S.D. TAV FANO  FANO (PU) 

19-20 MAGGIO A.S.D. TAV CASTELLANO MONTECOSARO (MC) 

09-10 GIUGNO A.S.D. TAV S. MARTINO RIO SALSO (PU) 

    
 

La Società organizzatrice, in applicazione dell’art. K.1.2 del Regolamento Tecnico, dovrà porre dei 

paletti ai lati di ogni pedana. 
 

All’atto di iscrizione dovrà essere dichiarata per quale Categoria o Qualifica 

si intende partecipare; in mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà 

per la Qualifica di appartenenza. 

Il tiratore dovrà terminare il Campionato Regionale nella stessa Categoria o 

Qualifica dichiarata nella prima gara di partecipazione. 

 

INIZIO GARA:  sabato ore 14,00 domenica ore 10,00 

ISCRIZIONE € 4 per tutti 

SERVIZIO CAMPO:  €  16 

RIMBORSI DI GARA: € 1.020 

 

RISERVATI SOLAMENTE AI TESSERATI MARCHE  
 

1° Classif. di Cat.  Eccellenza € 50 1°  classif. Di cat.  Prima € 50 1° Classif. di Categoria Seconda € 50 

1° Classif. di Categoria Terza € 50 1° Classif. Qualifiche Senior € 50 1° classif. Qualifica Veterani € 50 

Inoltre N: 18 rimborsi da €40 in proporzione agli inscritti per 

Categoria e Qualifica .  

 
Le Ladies e il Settore Giovanile partecipano al montepremi con la loro categoria 
d'appartenenza. 
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CATEGORIE: 
 

SENIOR: 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. 
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età 
JUNIOR: E’ considerato junior un tiratore che dal 1° gennaio dell’anno in cui compie il 13° 
anno di età  sino al compimento del 20° anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene 
raggiunta tale età. 

 

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

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

Società, verranno stilate a “differenza zeri” (penalità) tenendo valide due prove su tre. 
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, alla 2a e alla 3a classificata premio d’onore. 

L’ammissione alla Finale del Campionato Italiano e’ OPEN 
 

La seleziono della  squadra per la partecipazione al Trofeo Delle Regioni 

Compak verrà effettuata con i tiratori partecipanti al C.R. (due prove su tre)  

C.T. Compak 2018 Alberto Pacassoni 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA:  Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 
3ªcategoria vincitori del Campionato Regionale (con un minimo di 5  
partecipanti), se i partecipanti sono inferiori a 5, il Campione Regionale 
sarà promosso solo se otterrà la media del 88/100. 
Inoltre saranno promossi tutti i tiratori di 3ªcategoria che otterranno la 
media del 88/100. 
 

Responsabile Regionale Compak Sporting 2018: Giorgio Pieretti 
 


