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
Presidente Comitato Regionale 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 monte premi.
Le gare verranno effettuate qualunque sia il tempo e il
numero dei tiratori,

IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA
IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ'
ORGANIZZA

IL CAMPIONATO REGIONALE
D’INVERNO 2018
DI

DOUBLE TRAP
INDIVIDUALE E A SQUADRE

MONTE PREMI 300,00 EURO

vige regolamento FITAV
PROVA UNICA
PABILLONIS 27 e 28/01/2018

REGOLAMENTO

SUDDIVISIONE MONTEPREMI
1) Campionato Regionale Iindividuale
Acquisiranno il titolo di Campione Regionale Invernale i tiratori di categoria
Ecc.- Prima –Seconda – Terza e delle qualifiche Veterani e Master, che abbiano
conseguito il miglior punteggio
2) Campionato Regionale a Squadre
Acquisirà il titolo di Campione Regionale Invernale la Società che avrà ottenuto
il miglior punteggio , tenendo conto dei tre migliori punteggi con non più di un
tiratore di Ctg. Ecc il tiratore di Ctg. inferiore potrà sostituire quello di Ctg. superiore
, e mai viceversa.
Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi
che siano stati acquisiti da squadre composte da meno di tre tiratori.
La prova si effettuerà con due serie da 15 doppietti con cadute a 55- mt. altezze 3 mt3,50 mt . Ogni tiratore dovrà effettuare i primi 5 doppietti di ogni serie con
predisposto lo schema C – i secondi 5 doppietti con lo schema B – i terzi 5 doppietti
con lo schema A.
La gara sarà effettuata con uscita dei bersagli a “tempo zero”. A tal fine è vietato
sparare in terra “sulla buca”. Pertanto, il piattello sarà giudicato dal direttore di tiro
solo se sparato visibilmente in volo.
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo di ogni Categoria e Qualifica verranno
premiati con Medaglia Fitav.
Società 1^ Classificata : Premio d’onore
Società 2^ Classificata : Premio d’onore
Società 3^ Classificata : Premio d’onore

300,00
1° Class. €uro

45,00

2° Class. €uro

40,00

3° Class. €uro

35,00

4° Class. €uro

30,00

5° Class. €uro

30,00

6° Class. €uro

30,00

7° Class. €uro

30,00

€uro

.
Più n° 3 premi da 20,00 Euro non cumulabili, riservati alle
qualifiche Sett/Giov - Veterani - Master
.

Iscrizione:

10,00 Euro

15,00 Euro Servizio campo

Responsabile campionato Aldo Petucco
Mores

Coordinatore e

Direttore di Tiro

Verranno designati dal Commissario Arbitri in
collaborazione con la società organizzatrice

