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GARA DI FOSSA OLIMPICA VALIDA PER LA 

 

QUALIFICAZIONE REGIONALE DELLE SOCIETA’ 

 

E PROVA UNICA CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
ECC. - 1ª - LA - JU - JF 

DOMENICA 05 GIUGNO 2022 TAV FANO 
 

GARA A 50 PIATTELLI CON SORTEGGIO 

 

INIZIO GARA: verrà stabilito entro le ore 18,00 del giorno precedente la gara con sorteggio effettuato. 

 
ISCRIZIONE: € 15,00  
Lady - Junior - Paralimpici Gratuita   
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara.     
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 PER OGNI SERIE 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni serie. 

 
RIMBORSI INDIVIDUALI: 
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 denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, il 
cui importo, per ogni singolo premio, è  di € 50,00 

 
RIMBORSI X SOCIETA'     

            DALLA CLASSIFICA GENERALE 
 

1 Classificata €. 500 

2 Classificata €. 400 

3 Classificata €. 300 
 

    PREMI D’ONORE 
 Targhe FITAV alle prime tre Società classificate (Classifica Generale) 
 Medaglie FITAV al primo classificato delle Categ. Eccellenza, Prima e della qual. Ladies – juniores M-F 
 

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. 
Le Società  interessate dovranno iscriversi entro le ore 16,00 del giorno precedente la gara.  
L’ordine di tiro verrà esposto entro le ore 18.00. 
Il giorno precedente la gara i campi saranno a disposizione per tiri di prova al costo di € 8,00 a serie. 

 

ISCRIZIONI PER SOCIETA’ 
 

Per partecipare al Campionato Regionale e alla qualificazione come Società, un incaricato dovrà  consegnare,  
presso  la  segreteria  della Società  organizzatrice,  un  apposito  modulo  compilato  con  i  nominativi  di  tutti  i   

propri  tesserati  da inscrivere alla  gara, completo della categoria di appartenenza, del numero 

di tessera federale di ognuno e Fucile + Cartucce.  Il modulo dovrà essere 

presentato compilato entro le ore 16.00 del giorno prima della  gara.  
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CLASSIFICHE 

La classifica a squadre sarà stilata tenendo conto dei sei migliori risultati con la limitazione massima di 1 tiratore 
di Eccellenza e 2 tiratori di 1ª categoria.  
Per il titolo di Campione Regionale individuale non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica. 
Pertanto, i tiratori interessati dovranno dichiarare, all’atto dell’iscrizione, per quale classifica intendano 
gareggiare. In mancanza di tale dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza.  
 
SPAREGGI  
 

SOCIETA'  
In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti del Campionato Regionale si procederà come da Art. 
G.7.3.10 comma A) delle Norme Generali. In caso di ulteriore parità e d’impossibilità a effettuare uno spareggio, 
si applicherà la norma prevista dall’Art G.7.3.7.  
 
INDIVIDUALI  
In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti del Campionato Regionale si procederà come da Art. 
G.7.3.3 delle Norme Generali. 
 

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO DELLE SOCIETA’  
 

In ogni prova si qualificheranno per la Finale un numero di Società pari al quantitativo complessivo risultante dalle tabelle 

regionali, in base ai seguenti criteri:  

• La Società prima classificata di ogni categoria di affiliazione a condizione che nella Regione risultino affiliate, al momento 

della pubblicazione del presente programma, almeno 3 Società della stessa categoria, (N: 1 X la 2) (N: 1 X la 3)  

(N: 1 X la 4) . Nel caso in cui non partecipino alla gara almeno 3 Società della categoria di affiliazione interessata 

all'assegnazione del relativo posto di qualificazione, il suddetto posto dovrà essere aggiunto ai "posti liberi da assegnare"  

• Le Società che avranno realizzato il miglior piazzamento nella classifica assoluta, a prescindere dalla categoria di 

affiliazione, in base al numero previsto di "posti liberi da assegnare (N: 7)".  

• La Società che avesse già acquisito il diritto di qualificazione relativamente alla propria categoria di affiliazione, lascerà il 

posto alla Società che segue.  

• Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito  
 

 


