CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE DELLE SOCIETA’ ED INDIVIDUALE
FOSSA OLIMPICA REGOLAMENTO 2019
Il Campionato 2019 si svolgerà su 8 prove ( x la classifica finale 5 su 8)
Gestite dal Delegato Regionale
GARE con rimborsi (Vedi tabella Programma gara)
Spese gestione gara
-

rimborso per la segreteria.

Gli arbitri saranno designati dal C.A.R. in accordo con le società.
A cura della Società ospitante, dovrà essere somministrato loro il pranzo e il rimborso giornaliero.
Le gare sono libere a tutti, per i rimborsi giornalieri individuali, sia per i tiratori marchigiani e fuori regione.
Premi d’onore FINALI individuali sono riservati ai soli tiratori tesserati nelle Marche (per gli appartenenti ai
Corpi dello Stato farà fede la residenza o il posto di lavoro nella nostra Regione).

CLASSIFICHE:
Per i rimborsi di ogni singola gara si procederà in conformità all'articolo G.7.3.3. del regolamento
federale.

A Penalità 5 su 8 gare per le classifiche Finali sia per il Campionato Regionale che per i bonus alla
qualificazione del Campionato Italiano

In caso di parità, per i primi tre posti del Campionato Regionale Invernale sia individuale che per
Società e assegnazione dei Bonus, 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 nelle prove
utili immediatamente precedenti. Alla presenza di ulteriore parità verrà considerata la migliore ultima
serie dell’ultima prova utile del tiratore o società, 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.
Durante il campionato invernale alle Società è consentito organizzare gare di montepremi non superiore ai
300 euro eccetto la provincia dove si svolgono le prove di campionato.
Le società dovranno richiedere con 15 gg. di anticipo, l’autorizzazione al Delegato Regionale.
Delegato Regionale FITAV Marche

