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 CAMPIONATI INVERNALI FOSSA OLIMPICA – SKEET 2021 

 

Con la presente, si comunica che il Consiglio Federale ha confermato la delega ai Delegati Regionali per l’organizzazione dei 
Campionati Invernali per le specialità Fossa Olimpica e Skeet. 

Il regolamento e la formula di svolgimento dei  campionati di Fossa Olimpica saranno stabiliti dai Delegati Regionali 

interessati, sulla base delle esigenze e delle consuetudini locali. 

Il regolamento dei Campionati regionali di Skeet dovrà essere fatto con il percorso ISSF 

Il Delegato Regionale dovrà inviare alla FITAV, non appena approvato, il calendario delle gare ed al termine di ogni prova le 

classifiche, il numero dei tiratori e delle società partecipanti. Al termine del Campionato Regionale Invernale dovranno essere 

inviate le classifiche finali ed una relazione con valutazioni di carattere generale, oltre all'elenco dei fucili e le cartucce 

utilizzate. 

 

SOCIETA' 

 

 

SKEET – “OPEN” - 1 squadra per ogni Società con i limiti di categoria previsti nel Programma del Campionato Invernale 2020 

 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO INVERNALE SOCIETA’. FOSSA OLIMPICA. 
 

Acquisiranno il diritto di partecipare alla finale nazionale del campionato invernale un numero di Società proporzionato al 
numero delle Società affiliate in ogni regione, come da seguente prospetto: 

 

Nelle regioni in cui nell’anno 2020 risultino affiliate: 

 

da 1 a 15 Società, si qualificheranno 2 Società: la prima classificata della classifica assoluta regionale e una tra le Società di 
terza o quarta categoria; 

da 16 a 30 Società, si qualificheranno 4 Società: la prima, seconda e terza classificate della classifica assoluta regionale e una 

tra le Società di terza o quarta categoria; 

oltre 31 Società, si qualificheranno 5 Società: le prime 4 della classifica assoluta regionale e una tra le Società di terza o 
quarta categoria. 

 

In caso di rinuncia a partecipare alle finali in questione da parte delle Società aventi diritto, il Delegato Regionale potrà 
consegnare il Bonus di ammissione alla finale alla Società che segue nella relativa classifica. 
 

PREMI D’ONORE 

Verranno inviati dalla FITAV ai Delegati Regionali n. 3 Premi d’onore per ogni specialità da assegnare alle prime 3 Società 
classificate nella classifica assoluta regionale. 

 

INDIVIDUALE 
 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO INVERNALE INDIVIDUALE FOSSA OLIMPICA. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  

 

Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti nella Regione  

in cui si svolge la prova. 

Per la residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera FITAV. Per coloro che sono tesserati in società di 
Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di 
residenza intesa come residenza della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza anagrafica. 
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Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale nazionale del campionato individuale invernale per la Fossa Olimpica, un 

numero di tiratori per Regione come da tabella esplicativa. 

A tal proposito, si precisa che un posto di qualificazione dovrà sempre essere assegnato al Campione Regionale di ogni 

categoria e qualifica: 

 

Fossa Olimpica: (Cat. Eccellenza -1ª-2ª-3ª - Qualifiche: Lady-Settore Giovanile.- Veterani-Master) 

I rimanenti posti dovranno essere assegnati proporzionalmente al numero dei tiratori partecipanti in 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 dovrà essere inserito fra i posti liberi da assegnare secondo il criterio sopra citato. 
 

 

FINALE CAMPIONATO INVERNALE INDIVIDUALE FOSSA OLIMPICA 

 

 

REGIONE O RAGGRUPPAMENTO POSTI PER CAMPIONI 

REGIONALI 

POSTI LIBERI 

DA ASSEGNARE 

TOTALE 

POSTI DI QUALIFICAZIONE 

    

ABRUZZO 8 8 16 

BASILICATA 8 3 11 

CALABRIA 8 10 18 

CAMPANIA 8 28 36 

EMILIA ROMAGNA 8 27 35 

FRIULI V.GIULIA 8 3 11 

LAZIO 8 21 29 

LIGURIA 8 5 13 

LOMBARDIA 8 67 75 

MARCHE 8 16 24 

MOLISE 8 3 11 

PIEMONTE 8 20 28 

PUGLIA 8 10 18 

SARDEGNA 8 11 19 

SICILIA OCC. 8 15 23 

SICILIA OR. 8 20 28 

TOSCANA 8 21 29 

TRENTINO ALTO ADIGE 8 1 9 

UMBRIA 8 27 35 

VALLE D’AOSTA 8 2 10 

VENETO 8 14 22 

 

 

Finale Campionato Invernale Individuale Skeet “OPEN”: Sede separata dalla finale per Società. 
 

PREMI D’ONORE 

 Ai primi tre classificati di ogni classifica individuale verranno corrisposti esclusivamente i premi d’onore. 

 

 

 

IL CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE DOVRÀ ESSERE ULTIMATO IN TEMPO PER MANDARE LE CLASSIFICHE AGLI UFFICI 

FEDERALI PER LA SUCCESSIVA ELABORAZIONE 


