FITAV

ASS. SP. DIL. TAV. SARDARA

Organizza il

CONI

11 Giugno 2017

CAMPIONATO ITALIANO
INDIVIDUALE DI TIRO
COMBINATO DA CACCIA
E
COUNTRY RIFLE
Gara valevole per la selezione della SQUADRA NAZIONALE
CATEGORIE E QUALIFICHE TESSERATI FITAV COUNTRY RIFLE:
Settore Giovanile: dai 18 ai 22 anni;
Senior: dai 22 ai 60 anni
Veterani: dai 60 anni in su
Ladies
COUNTRY RIFLE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO TIRO COMBINATO
20 tiri con carabina a 100 mt. per tutti (A SCORRERE )
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Tesserati FITAV: SENIOR – LADIES – SETTORE GIOVANILE – VETERANI
Cacciatori : tesserati con Associazioni Venatorie convenzionate FITAV
ISCRIZIONI : €.20,00 (€.15,00 per chi utilizza cartucce Sponsor FITAV)
Si precisa che l’importo di €.20,00 e/o €.15,00, previsto per l’iscrizione di ogni
tiratore, sarà suddiviso nel seguente modo:
€.5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, gli
altri €.15,00 e/o €.10,00, per ogni tiratore, costituiranno un montepremi globale
in denaro che verrà suddiviso come da programma.

SERVIZIO CAMPO: €. 6,00
(Compreso €.1,00 pro sett/giovanile e 4 sagome per tiro combinato)
SVOLGIMENTO GARA
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di:
4 Sagome (tiro di campagna) – 20 colpi a 100 mt. con carabina il cui calibro
minimo consentito è la 22 Hornet a salire, solo munizioni a percussione centrale.
1a sagoma CAPRIOLO (5 colpi) in 5 minuti stando in piedi appoggiato
ad un palo fisso.
2a sagoma VOLPE (5 colpi) in 5 minuti stando sdraiato a terra e appoggiato
solo sui gomiti, oppure su un piano rialzato ma inclinato per potersi
appoggiare solo con i gomiti.
3a sagoma CAMOSCIO (5 colpi) in 5 minuti stando in posizione eretta e
l’ausilio del bastone “alpestok“ fornito dall’organizzazione.
4a sagoma CINGHIALE (5 colpi) in 5 minuti stando in posizione eretta
senza nessun ausilio.
INIZIO GARA:
Dalle ore 09,00 della giornata di gara, l’ultima batteria non oltre le ore 13,30,
salvo diversa disposizione demandata al Coordinatore della gara.
SPAREGGIO:
In caso di parità, per l’assegnazione del 1° POSTO, varrà il punteggio maggiore
Alla sagoma del CINGHIALE, se ancora in parità, si passerà al punteggio
maggiore del CAMOSCIO; se ancora in parità, si passerà al punteggio maggiore
della VOLPE; se ancora in parità si passerà al punteggio maggiore del CAPRIOLO.
CLASSIFICHE TESSERATI FITAV:
Senior; Ladies; Settore Giovanile; Veterani.
CLASSIFICA CACCIATORI : Classifica Unica
MONTEPREMI RISERVATO AL COUTRY RIFLE
EURO 420,00
Tesserati : FITAV
1°
2°
3°
4°

Class.
Class.
Class.
Class.

€uro
€uro
€uro
€uro

70,00
60,00
50,00
40,00

N° 1 Premio da €. 20,00 RISERVATO LADY
N° 1 Premio da €. 20,00 RISERVATO SETTORE GIOVANILE
N° 1 Premio da €. 20,00 RISERVATO VETERANO

CACCIATORI: Classifica Unica
1°
2°
3°
4°

Classificato
Classificato
Classificato
Classificato

€uro
€uro
€uro
€uro

50,00
40,00
30,00
20,00

Sul campo vige il regolamento F.I.T.A.V.
Il presente programma è stato approvato dal delegato Regionale F.I.T.A.V. Sig. Orrù Gianfranco

COORDINATORE
Salvatore Ruiu

.
Direttori di tiro
Compak Cacciatori: Sig. Pascalis Daniele
Fossa
Cacciatori: Sig. Mereu Angelo
Tiro di Campagna: Sig. Bembo Evaristo

IL Presidente
Serra Antonio

N.B.:Per disposizione di P.S. i fucili dovranno essere consegnati in armeria o custoditi in proprio. Si fa divieto assoluto di abbandonare i fucili incustoditi nelle
rastrelliere dei campi, ogni tiratore risponde della propria imperizia ed imprudenza ed assolve la società da qualsiasi possibilità. La stessa declina ogni
responsabilità per danni o altro di qualsiasi natura a persone ed animali sopravvenuti sui propri campi ed il solo fatto di aver pubblicato quanto sopra nei
propri programmi la assolve e la tutela.

