AVVERTENZE GENERALI

IL DELEGATO REGIONALE SARDEGNA
IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ

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 FITAV Signor Gianfranco Orru’.
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.

ORGANIZZA

LA FINALE CAMPIONATO REGIONALE

SPECIALITA’
TIRO COMBINATO DA CACCIA

INDIVIDUALE - SPERIMENTALE

MONTEPREMI 435,00 €URO

Responsabile Campionato Regionale Sig . SALVATORE RUIU
Cell. 347 3767135

SARDARA

FINALE
11 GIUGNO 2017

REGOLAMENTO
MONTEPREMI RISERVATO AL CAMPIONATO REGIONALE
CAMPIONATO REGIONALE TIRO COMBINATO DA CACCIA INDIVIDUALE 2017
“ SPERIMENTALE” CATEGORIA: Eccellenza – Prima – Seconda – Terza;
QUALIFICHE: Ladies – Settore Giovanile – Veterani;
I tesserati non presenti nell’elenco “CATEGORIE TIRATORI DI TIRO COMBINATO CACCIA”
gareggeranno nella categoria immediatamente inferiore a quella d’appartenenza delle altre
discipline. I rimanenti tiratori gareggeranno nella categoria terza.
50 PIATTELLI PER TUTTI ( A SCORRERE)
20 TIRI A 100 MT. PER TUTTI (A SCORRERE)
N.B.: vige l’obbligo dell’utilizzo di occhiali e protezioni uditive, durante le PROVE di TIRO A VOLO.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
TESSERATI FITAV: Tutte le Categorie e Qualifiche. Non è possibile classificarsi sia per categoria
che per qualifica, pertanto il tiratore interessato all’atto dell’iscrizione deve dichiarare per quale
classifica intende partecipare. In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria
di appartenenza.
CACCIATORI : Tesserati con Associazioni Venatorie, convenzionate FITAV, aventi la polizza
assicurativa in corso di validità per il 2017.
Muniti di regolare LICENZA DI PORTO DI FUCILE, in corso di validità per il 2017.
CALIBRO FUCILE:
All’atto dell’iscrizione ciascun Tiratore dovrà dichiarare con quale calibri intende disputare le gare e nel
corso delle stesse non sarà possibile utilizzare dei calibri diversi da quelli precedentemente dichiarati.
MARCA FUCILE e MARCA CARTUCCE:
IL tiratore dovrà dichiarare, all’atto dell’iscrizione, le marche dei fucili e delle cartucce che utilizzerà

435,00 €uro

1° Class. €uro 50,00 - 4° Class. €uro

30,00

2° Class. €uro 40,00 - 5° Class. €uro

25,00

3° Class. €uro 30,00 - 6° Class. €uro

25,00

n° 1 premi da 20,00 € riservato alla Qualifica Lady, che non abbiano conseguito
premi in classifica generale;
n° 1 premi da 20,00 € riservato alla Qualifica Settore giovanile, che non abbiano
conseguito premi in classifica generale;
n° 1 premi da 20,00 € riservato alla Qualifica Veterano che non abbiano
conseguito premi in classifica generale;

SERVIZIO CAMPO: € 20,00 (Comprende: 2 serie da 25 piattelli e 4 sagome + 1,00 €. Set/Giov.)
TIRI DI PROVA: € 7,00 per ogni singola serie.
SVOLGIMENTO GARA:

MONTEPREMI CACCIATORI

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli e 4 sagome.

1° Class. €uro 50.00 - 4° Class. €uro 30,00

25 piattelli Compak Cacciatori; 25 piattelli Fossa Cacciatori; 4 sagome (tiro di campagna) a 100 mt.

2° Class. €uro 40,00 - 5° Class. €uro 25,00

come da regolamento di TIRO COMBINATO DA CACCIA.
INIZIO GARA: La gara avrà inizio alle ore 09,00, l’ultima batteria non oltre le ore 13,30, salvo diversa
disposizione demandata al Coordinatore della gara.
SORTEGGIO: In base alla necessità, salvo diversa disposizione, si demanda al Coordinatore.
SPAREGGI: In caso di parità, per l’assegnazione del PRIMO posto, si procederà ad uno spareggio.
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE:
Acquisiranno il titolo di Campioni Regionali, i Tiratori, di ogni Categoria e Qualifica, che
abbiano conseguito il miglior punteggio, compresa la somma dei BONUS conquistati nei
Gran Premi Regionali.
CLASSIFICA TESSERATI FITAV:
Cat. Eccellenza; Cat. 1; Cat. 2; Cat. 3; QUALIFICHE: Veterani; Ladies; Settore Giovanile.
CLASSIFICA CACCIATORI:

3° Class. €uro 30,00
Iscrizione:
Categorie e Qualifiche FITAV €. 10,00
Cacciatori (Classifica separata) €. 10,00
E’ prevista la partecipazione, al premio COUNTRY RIFLE, per tutti coloro che
volessero solo partecipare al TIRO DI CAMPAGNA.
L’ISCRIZIONE è fissata in €.15,00 con PREMI stabiliti in €.50,00 ogni 5 iscritti

Servizio campo €.20,00 (Compreso 1,00€ pro sett.giovanile)

Classifica Unica.

PREMIAZIONI: al 1° , al 2° ed al 3° di ogni classifica, medaglia FITAV.
I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione in cui si svolge la prova di
Campionato.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.
Per quanto non contemplato nei Programmi di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e
Regolamenti Tecnici, visionabili sul sito federale www.fitav.it, sotto la voce “DOCUMENT”

Coordinatore e Direttori di Tiro
Verranno designati dal Commissario Arbitri in collaborazione con
la Società organizzatrice.

