CAMPIONATO REGIONALE FOSSA OLIMPICA 2018
CATEGORIE 2^ - 3^ E QUALIFICHE VETERANI E MASTER
Valevole per il Campionato Regionale Categorie 2^-3^ e Qualifiche Veterani – Master e per la
qualificazione alla finale del Campionato Italiano
1^ PROVA 8 APRILE 2018

SASSARI

2^ PROVA 27 MAGGIO 2018

ARZACHENA

3^ PROVA 1 LUGLIO 2018 FINALE

SARDARA

Le prove si disputeranno sulla distanza di 100 piattelli + finale in ogni prova.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare i tiratori in possesso di Tessera Federale valida per l’anno in corso residenti
nella Regione. Per il luogo di residenza s’intende quella della Società che ha rilasciato la tessera
Fitav. Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, per
scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa della Società
che ha rilasciato la tessera.
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati
dovranno dichiarare la loro scelta all’atto dell’iscrizione. Le Ladies e il Settore Giovanile possono
gareggiare unicamente nella loro categoria.
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 eta’.
ISCRIZIONE
L’iscrizione alla gara sarà di €.10,00 €. 5,00 alle società e €. 5,00 andranno a costituire il
montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti
per ogni categoria e qualifica.
SERVIZIO CAMPO €. 32,00
La gara verrà effettuata sulla distanza di 100 piattelli per tutti.
I primi 6 tiratori di ogni Categoria e Qualifica della classifica a 100 piattelli effettueranno una
Finale a 25 piattelli. In caso di parità, per l'assegnazione dei primi tre posti, si procederà con
le norme previste per lo spareggio all'americana.
Si precisa che la Classifica Finale, sia per i Premi in Denaro che per quelli d'onore dovrà essere
stilata tenendo conto dell'ulteriore serie di finale.
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione
da parte del Delegato Regionale competente.
NORME PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 16,00
del giorno precedente la gara, specificando la categoria di appartenenza, il numero di tessera
federale, la marca del fucile e delle cartucce utilizzate.
INIZIO GARA
L’orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente e sarà stabilito dal Coordinatore
dopo l’effettuazione del sorteggio tenendo conto del numero dei partecipanti.

CLASSIFICHE
Le classifiche del Campionato regionale, di ogni categoria e qualifica saranno stilate a
“PENALITA’” considerando valide le DUE MIGLIORI PROVE SU TRE. Il Campione
Regionale , il 2° ed il 3° cl. di ogni categoria e qualifica avranno diritto ad una medaglia Fitav.
In caso di parità si procederà come da art. G.7.3.7 modificato.
QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO
VETERANI E MASTER:
Si qualificano per la finale al campionato Italiano Veterani e Master i Tiratori della predetta
qualifica che abbiano partecipato ad almeno due prove del Campionato Regionale.
SECONDA E TERZA CATEGORIA :
Sono previsti per la Seconda e Terza categoria n. 17 Bonus che saranno ripartiti in base al
numero dei partecipanti per ogni categoria. Pertanto per l'acquisizione del diritto di qualificazione
alla finale, in caso di parimerito, dovrà essere effettuato uno spareggio con una serie di 25 piattelli.
E’ data facoltà, ai Delegati Regionali, di ampliare del 50% il numero di posti assegnati
riservandoli ai tiratori esclusi dalla classifica e che abbino partecipato a tutte e tre le prove, pertanto saranno
ripartiti altri 9 Bonus in base al numero dei partecipanti alle tre prove.

PREMI D’ONORE
Il Campione Regionale, il secondo ed i terzo classificato di ogni categoria e qualifica, avranno
diritto ad una MEDAGLIA FITAV.
PASSAGGI DI CATEGORIA
Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni
Regionali di 2^ e di 3^ categoria. e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne
facciano richiesta alla FITAV.

Dalla Terza alla Seconda categoria ogni tiratore che raggiungerà o supererà il punteggio di 88%
anche in una sola prova.
Dalla Seconda alla Prima categoria ogni tiratore che raggiungerà o supererà il punteggio di 93%
anche in una sola prova.
I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto
dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2019
DIRETTORI DI TIRO
1^ PROVA 8 APRILE 2018

SASSARI

2^ PROVA 27 MAGGIO 2018

ARZACHENA

3^ PROVA 1 LUGLIO 2018 FINALE

SARDARA

COORDINATORE:

