F.I.T.A.V. MARCHE

CAMPIONATO REGIONALE 2021
FOSSA OLIMPICA
INDIVIDUALE Categorie 2a e 3a - Qualifiche VETERANI e MASTER
3 GARE A 100 PIATTELLI A SCORRERE
CLASSIFICA FINALE 2 PROVE SU 3 A DIFERENZA ZERI
(A porte chiuse e nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria per il Covid-19)
DATA

10/11 aprile
29/30 maggio
03/04 luglio

SEDE

TAV FANO
TAV CASTELFIDARDO
TAV CASTELLANO

COORDINATORE

TELEFONO

MANCINELLI MASSIMO

0721-884183

PICCIONI GIUSEPPE

071-781583

FLAMINI PAOLO F.

0733-229703

INIZIO GARA: ORE 09 DÌ OGNI GIORNO
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 11
NOVEMBRE 2020

Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.8,00) quale
contributo per gli Ufficiali di Gara, come da Del. del CF del 8 febbraio 2021.

SERVIZIO CAMPO: € 32
RIMBORSI PER OGNI SINGOLA GARA:- Class. Finale
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

2a categoria

3a categoria

Veterani

Master

€. 60
€. 50
€. 40

€. 60
€. 50
€. 40

€. 60
€. 50
€. 40

€. 60
€. 50
€. 40

Inoltre N:10 rimborsi da € 30 in proporzione agli inscritti per
Categoria e Qualifica .
Sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico.
Il Campionato è riservato alle categorie 2a e 3a ed alle qualifiche Veterani e Master,
valevole come qualificazione alla finale del Campionato Italiano per le suddette categorie e
qualifiche.
Si qualificano per la finale del Campionato Italiano:
VETERANI - MASTER:
Si qualificano per la Finale di Campionato Italiano i tiratori delle predette qualifiche
che abbiano partecipato almeno ad una prova del Campionato Regionale.

F.I.T.A.V. MARCHE

SECONDA – TERZA:
Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di SECONDA
e TERZA categoria. anche i parimerito.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni in cui
si svolge la prova.
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere
considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza se
civili) o quella risultante dal tesseramento.
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori
interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.
QUALIFICHE VETERANI/MASTER
VETERANI : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al
compimento del 68° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.
MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età.
CALIBRO FUCILE
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare
la gara. Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello
dichiarato.
CLASSIFICHE FINALI: le classifiche del Campionato Regionale verranno stilate a
“differenza zeri” tenendo valide 2 prove su 3.
In caso di parità per il PODIO FINALE, si terrà conto delle penalità dell’ultima prova
utile effettuata dal tiratore, permanendo la condizione di parità si terrà conto delle
penalità conseguite nelle prove utile immediatamente precedente. Alla presenza di
ulteriore parità verrà considerata la migliore ultima serie dell’ultima prova utile del
tiratore 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 FINALI: Medaglie FITAV ai primi 3 di ogni categoria e qualifica.
In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione, il premio d'onore sarà
revocato, salvo comprovati motivi di forza maggiore che dovranno essere comunicati alla
FITAV.
PASSAGGI DI CATEGORIA:
Sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico.
Responsabile Regionale Fossa Olimpica 2021: LUIGI ORTENZI

