F.I.T.A.V. MARCHE

15/03/2022

CAMPIONATO REGIONALE 2022
FOSSA OLIMPICA
INDIVIDUALE Categorie 2ª e 3ª - Qualifiche VETERANI e MASTER
GARE A 100 PIATTELLI A SORTEGGIO
DATA

SEDE

TELEFONO

10 APRILE

TAV CASTELLANO

0733-229703

29 MAGGIO

TAV CASTELFIDARDO

071-781583

03 LUGLIO

TAV FANO

0721-884183

INIZIO GARA: verrà stabilito entro le ore 18,00 del giorno precedente la gara a sorteggio effettuato.
ISCRIZIONE: € 15,00.
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel
seguente modo: € 5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i
rimanenti costituiranno un montepremi globale in danaro che dovrà essere suddiviso al numero
dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, in ragione di € 60 per ogni singolo premio.
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara.
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 + 8,00 = € 40,00 per ogni tiratore.
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie.

RIMBORSI PER OGNI SINGOLA GARA:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

2a categoria

3a categoria

Veterani

Master

€. 100
€. 90
€. 80

€. 100
€. 90
€. 80

€. 100
€. 90
€. 80

€. 100
€. 90
€. 80

Per i rimborsi in caso di parità si applicherà l'art. G 7.3.3. delle Norme Generali.
Sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico.
Responsabile Regionale Fossa Olimpica 2022: LUIGI ORTENZI
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

QUALIFICAZIONE REGIONALE SOCIETA’ 04/05 GIUGNO TAV FANO

F.I.T.A.V. MARCHE

15/03/2022

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.
Si qualificano per la finale del Campionato Italiano:
VETERANI – MASTER: OPEN.
2ª - 3ª CATEGORIA: il 40% della media dei partecipanti alle 3 prove del Campionato Regionale di 2ª e
3ª categoria.
Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito.
La gara si svolgerà in un giorno su 100 piattelli (a sorteggio).
I tiratori interessati dovranno iscriversi entro le ore 17,00 del giorno precedente la gara.
L’ordine di tiro verrà esposto entro le ore 18.00.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato in quale classifica essere iscritti, è fatto obbligo
dichiarare la marca del fucile e delle cartucce.
Le Società, sedi delle gare, dovranno predisporre gli impianti almeno il martedì precedente lo
svolgimento della manifestazione per consentirne la sua verifica.
Diritto di partecipazione: potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale
valida per l’anno in corso residenti nella Regione. Per residenza fa fede quella della società che ha
rilasciato la tessera FITAV. Gli appartenenti ai Corpi dello Stato possono optare per la Regione dove
prestano servizio.
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 eta’.
Il giorno precedente la gara i campi saranno a disposizione per tiri di prova al costo di € 8,00 a serie.
CLASSIFICHE FINALI: le classifiche del Campionato Regionale verranno stilate a “differenza zeri”
tenendo valide 2 prove su 3.
In caso di parità per i primi tre posti del Campionato Regionale e per i bonus alla qualificazione del
Campionato Italiano, 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 dello 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:
verranno promossi, dal 1/1/2023, alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i
Campioni Regionali di 2a e di 3a categoria;
Sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico.
Responsabile Regionale Fossa Olimpica 2022: LUIGI ORTENZI

