A V V E R TENZE GEN E R A L I
Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui
campi.
Ogni tiratore risponde delle proprie imperizie ed imprudenze ed assolve la Società da qualsiasi responsabilità.
Il presente programma di gara è stato approvato dal
Delegato Regionale Fitav Sardegna Gianfranco Orrù.
Il Coordinatore, per un buon andamento della gara, si
riserva di apportare tutte quelle modifiche che si
rendessero necessarie, fermo restando le quote di
iscrizione e il montepremi.
Le gare verranno effettuate qualunque sia il tempo e il
numero dei tiratori.

Responsabile
Aldo Petucco tel. 340-3669979

vige regolamento FITAV

CAMPIONATO REGIONALE
FITAV
FOSSA UNIVERSALE

2017
MONTE PREMI Euro 1.100,00

TAV ORISTANO 17 e 18- 06-2017
La gara avrà inizio Sabato 17/06/2017
Dalle ore 15,00

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE
FOSSA UNIVERSALE 2017
INDIVIDUALE

Il Campionato è articolato su un'unica prova per l'aggiudicazione del titolo.
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali 2017" i tiratori di Ctg. Ecc.
1ª - 2ª - 3ª e Qualifiche Lady-Sett/Giov.-Veterani e Master e Disabili iscritti al
CIP che acquisiranno il miglior punteggio.
Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica;
pertanto gli interessati all'atto dell'iscrizione devono dichiarare per quale
classifica intendono partecipare. In mancanza di dichiarazione il tiratore
parteciperà per la categoria di appartenenza.
SPAREGGI
Gli eventuali spareggi per i primi tre posti del Campionato Regionale
verranno effettuati al termine della prova come da regolamento
( Art. G.7.3.6.).
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alle gare i soli tiratori in possesso di tessera
FITAV Ordinaria. L a g a ra sa rà a s c o rre re
PREMI D'ONORE
Medaglia FITAV al Primo, Secondo e Terzo classificato di ogni categoria
e qualifica della classifica finale regionale.
CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA'

SUDDIVISIONE MONTEPREMI

1.100,00 EURO
1° Class. €uro

100,00

2° Class. €uro

80,00

3° Class. €uro

70,00

4° Class. €uro
60,00
dal 5° al 10° Class. premio 50,00 Euro
dal 11° al 16° Class. premio 40,00 Euro
inoltre n° 6 premi da 25,00 Euro cadauno da suddividere
in proporzione al numero degli iscritti di Ecc. e 1ª unite, 2ª,
3ª ctg. che non rientrino nei premi di classifica generale.
Più n° 5 premi da 20,00 Euro non cumulabili, riservati alle
qualifiche Lady - Sett/Giov - Veterani - Master-Disabili iscritti al
CIP

Iscrizione:
20,00
18,00
15,00
12,00

Composizione Squadra
Le squadre non devono essere predichiarate pertanto, per stilare la classifica
finale Regionale al termine della gara, il Responsabile di ogni Società dovrà presentare
al Coordinatore i tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori, con la limitazione massima
di un tiratore di categoria Eccellenza o Prima.
Premi d' onore
Alla 1a , 2a e 3a Società della classifica finale regionale
Premio d’onore Fitav
Spareggi
In caso di parità per i primi tre posti spareggio a 25 piattelli e permanendo la
parità ulteriori 25 piattelli.

Euro
Euro
Euro
Euro

Ecc., e 1ª ctg.+1 €uro pro Sett.Giov.
2ª ctg. .+1 €uro
“
“ “
3ª ctg. .+1 €uro
“
“ “
Vet. e Master .+1 €uro “
“ “

Gratuita Lady - Sett/Giov –Disabili iscritti al
CIP con reintegro
N.B. non è previsto reintegro nei premi di qualifica

qualifica

14,00 Euro Servizio campo
Direttori di tiro e Direttori di tiro con mansioni
Coordinatore

