AVVERTENZE GENERALI
Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi nei 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 Sardegna.
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 iscritti alla gara.

CAMPIONATO REGIONALE FITAV
SKEET 2018
Sistema ISSF

Responsabile
Stefano Muzzu tel. 3475403613

vige
vige regolamento
regolamento FITA
FITAV
AMMISSIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 2018
Formula Fitav
Verranno ammessi alla Finale del Campionato Italiano:
Il 1°, 2° e 3° di ogni categoria, tutti i tirato ri di 3^ che abbiano partecipato al
numero di prove valide, inoltre tutti i Veterani e Master che abbiano partecipato
ad almeno 2 prove.;

MONTEPREMI EURO 540,00 (Per singola prova)
+ Rimborsi da Euro 35,00 in proporzione agli iscritti
per categoria e qualifiche.

LUOGOSANTO

1^ prova

25/03/2018

OROSEI

2^ prova

15/04/2018

LUOGOSANTO

3^ prova

20/05/2018

PASSAGGI DI CATEGORIA
Verranno promossi dalla Terza alla Seconda Ctg. Tutti quei Tiratori che
raggiungeranno il risultato tecnico dell' 88% dei piattelli rotti sul totale
delle prove valide previste per il Campionato Regionale e il Campione
Regionale che abbia conseguito il punteggio tecnico dell’86% .
Verranno promossi dalla Seconda alla Prima Ctg. i Tiratori che raggiungeranno
il risultato tecnico di 92 % dei piattelli rotti sul totale delle prove valide
previste per il Campionato Regionale e il Campione Regionale che abbia
conseguito il punteggio tecnico dell’90%
Tutti i passaggi di categoria avranno validità dal 01/01/2019

ARZACHENA

4^ prova Finale 10/06/2018

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE SKEET 2018 INDIVIDUALE E SOCIETA'
VALEVOLE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE
DI CATEGORIA ECC., PRIMA, SECONDA E TERZA, VETERANI E MASTER

Potranno partecipare a queste gare, sia per il montepremi che per le qualificazioni e per i titoli
di Campione Regionale, unicamente i tiratori in possesso di tessera federale Ordinaria,
residenti nella Regione.
Le suddette Gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il
montepremi.
Non è possibile classificarsi sia per Ctg. 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 Ctg. di appartenenza.
NORME PER L'ISCRIZIONE
L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le
ore 12.00 del giorno precedente la gara, specificando la categoria di appartenenza, il numero
di Tessera Federale, il calibro, la marca del fucile e delle cartucce utilizzate.
L'iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di servizio campo, e dalla quota
di iscrizione.
Le gare dovranno essere svolte a Scorrere.
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato.
CAMPIONATO INDIVIDUALE
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali 2018" i tiratori di Ctg. Ecc.- 1ª -2ª -3ª e delle
qualifiche Ladies, Veterani - Master, che abbiano conseguito il miglior punteggio
(a differenza zeri ) in base alla classifica Regionale stilata, tenendo conto dei risultati ottenuti
in base alle 3 prove valide su 4.
Si precisa che dovranno essere inseriti in classifica unicamente quei tiratori che avranno
gareggiato nel numero di gare considerate valide al fine del presente Campionato.
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Ctg. e Qualifica verranno
premiati con Premio d'Onore, costituito da una Medaglia FITAV .

Servizio campo
Tiri di prova

€uro 16,00
€uro 8,00

Iscrizione: €uro 19,00 (Gratuita Lady, Settore Giovanile e Disabili iscritti al
CIP con reintegro se tra i primi tre della categoria di appartenenza).
Si precisa che l’importo di € 19,00 previsto per l’iscrizione costituirà un montepremi
aggiuntivo in denaro da suddividersi in rimborsi da euro 35,00 cadauno, nella modalità
seguente:
n. 1 Riservato al Settore Giovanile,

n. 1 Riservato alle Lady,

n. 1 riservato ai Veterani

n. 1 Riservato ai Master

il rimanente dovrà essere suddiviso in rimborsi da € 35,00 da assegnare alle varie
categorie in proporzione al numero degli iscritti.
I premi non sono cumulabili.

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
Categoria Ecc. e Prima

Categoria Seconda

Categoria Terza

1° Class. € 70,00
2° Class. € 60,00
3° Class. € 50,00

1° Class. € 70,00
2° Class. € 60,00
3° Class. € 50,00

1° Class. € 70,00
2° Class. € 60,00
3° Class. € 50,00

CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA'
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno 2018 potrà partecipare al "Campionato
Regionale delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri soci, in
Possesso di tessera federale Ordinaria iscritti ad ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile
dovranno essere inseriti nella propria Ctg. di appartenenza.
Per ogni prova verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per società in assoluto
(indipendentemente dalla Ctg. di affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 6 migliori punteggi
con la limitazione massima di 1 tiratore di Ctg. Eccellenza e 3 tiratori di Ctg. Prima.
Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica di Società, punteggi che siano
stati acquisiti da squadre composte da meno di 6 tiratori.
Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in base alle 4 prove del Campionato Regionale
si stilerà un' unica Classifica Finale in base alla quale verrà assegnato alle Società
quanto segue;

1ª Classificata €uro 250,00 più premio d'onore e Diploma
2ª Classificata €uro 150,00 più premio d'onore,
3ª Classificata €uro 100,00 più premio d'onore.

I direttori di Tiro saranno convocati sul campo il
giorno di gara.

