
 

 

                                                       

                                            MARCHE                                          13 Marzo 2019 
CAMPIONATO REGIONALE 2019 - SKEET 

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

14 APRILE TAV FANO 

19 MAGGIO TAV FANO 

14 LUGLIO TAV FANO 

 

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

I tiratori di tutte le categorie e di tutte le qualifiche spareranno con la formula FITAV    

Caduta piattelli 68 Mt. 

All’atto di iscrizione dovrà essere dichiarata per quale classifica si intende partecipare, ( ECC.-1^ 

CAT.- 2^CAT. – 3 CAT. – VETERANI – MASTER – LADY – S.G. ) in mancanza di dichiarazione 

il tiratore parteciperà per la Qualifica di appartenenza. 

Le qualifiche Ladies e Settore Giovanile concorreranno solo per la categoria di appartenenza per 

l’assegnazione del montepremi e con la  qualifica per l’assegnazione dei titoli e dei premi d’onore. 
 

INIZIO GARA:  Ore 10,00 

ISCRIZIONE:  € 4 

SERVIZIO CAMPO:  €  16 

RIMBORSI DI GARA:     

1° Class. € 40 2° Class. € 30 3° Class. € 30 4° Class. € 30 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 6 tiratori, con le seguenti limitazioni: di 1 tiratore di cat. Ecc.,  

2 tiratori di cat. 1^ 

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

verranno stilate a “ differenza zeri” (penalità) DUE SU TRE PROVE. 

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 dell’ULTIMO zero (G.7.3.3) 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 categ. e qualifica. 

SOCIETA’: alla 1a, alla 2a e 3a classificata premio d’onore. 

Verranno ammessi alla finale del Campionato Italiano individuale: il primo, il secondo e il terzo 

classificato delle categorie: Eccellenza – Prima – Seconda e Terza, tutti i tiratori di 3a categoria, 

Veterani e Master che abbiano partecipato alle TRE prove.  

Passaggi di categoria per risultato tecnico sulle prove valide: 

- dalla Terza alla Seconda categoria i tiratori che abbiano raggiunto il risultato tecnico dell’88%, e il 

  Campione Regionale con il risultato del 86%   

- dalla Seconda alla Prima categoria i tiratori che abbiano raggiunto il risultato tecnico del 92% e il 

  Campione Regionale con il risultato del 90% 

- Quanto sopra va applicato anche alle qualifiche di 2° e 3° categoria. 

- I passaggi di categoria avranno valore a partire dal 1/1/2020 

   


