
 
 

 
 

 
 

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 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, 

IL DELEGATO REGIONALE SARDEGNA 
 

IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ'  

ORGANIZZA 

IL CAMPIONATO REGIONALE D’INVERNO 

2019  
 

SPECIALITA’ 

PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA /COMPAK 
 

 

INDIVIDUALE / SQUADRE 
 

MONTEPREMI  300,00 € 

vige regolamento FITAV 

PRIMA PROVA 

 

 

 

 SASSARI                                              03 marzo 2019 

 

 

SECONDA PROVA 

SETTIMO S.P./CAGLIARI              24 marzo 2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                               

  

 

 

 

 

                           



REGOLAMENTO 

 
CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA/COMPAK 
INDIVIDUALE E A SQUADRE 2019 CALIBRO LIBERO GARA A 50 PIATTELLI A SCORRERE 
APPLICAZIONE NUOVO REGOLAMENTO FITAV 
N.B.: nel doppietto, il tiratore non può sparare più di un colpo allo stesso bersaglio e vige l’obbligo 
dell’utilizzo di occhiali e protezioni uditive (senza i quali non è possibile sparare). 
 
L’iscrizione alla gara dovrà essere effettuata e regolarizzata presso la segreteria della società 

ospitante entro e non oltre le ore 13,00 del giorno della gara, specificando categoria di appartenenza 

marca e calibro fucile e marca cartucce, l’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di 

servizio campo e dalla quota di iscrizione. La gara avrà inizio alle ore 09,30.   

Potranno partecipare a queste gare, per il montepremi, qualificazioni e titoli regionali unicamente i tiratori in 
possesso della tessera federale ordinaria. 
 
Le suddette gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori regione unicamente per il montepremi. 
 
N.B. le stesse sono aperte anche ai cacciatori, possessori di regolare porto d’armi e assicurazione 
valida per l’anno in corso, unicamente per il montepremi ad essi destinato che consiste in premi 
d’onore (medaglie) che verranno assegnati ai primi tre classificati di ogni singola prova.  
 
Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica;  
Al momento dell'iscrizione il tiratore dovrà dichiarare la Categoria o la Qualifica di appartenenza per la 
quale si intende partecipare; (in caso di mancata indicazione se trattasi di Qualifica, verrà 
considerata quest'ultima). 

CALIBRO FUCILE: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello 
dichiarato.  
Il Campionato si effettuerà in DUE (2) prove, da 50 piattelli cadauna con procedura a scorrere, ogni prova  
avrà un montepremi pari ad  € 300,00. 
 
Quota di servizio campo: € 16,00 Tiri di prova: € 8,00 per ogni singola serie. 
 
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali Invernali" i tiratori di categoria Eccellenza - Prima - 
Seconda - Terza e delle qualifiche Ladies – Veterani - Master, Settore Giovanile (classifica unica). 
Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate a "somma piattelli 

rotti"  considerando valide per il calcolo le due prove previste. 

 
I Campioni Regionali, i secondi ed i terzi classificati di ogni Categoria e Qualifica verranno premiati 
con Premio d'onore, costituito da una Medaglia FITAV. 
I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella regione in cui si svolgono le prove di 
Campionato. 
 
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato 
Regionale delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con 
cittadinanza italiana, iscritti ad ogni prova. 
La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo conto dei risultati “a somma 
piattelli rotti" conseguiti in ogni prova dalle squadre stesse. 
Le squadre devono essere composte da tre tiratori con la seguente limitazione massima: un tiratore di 
categoria eccellenza o prima. LE SQUADRE NON DEVONO ESSERE PREDICHIARATE, pertanto, al 
termine di ogni prova, il responsabile di ogni Società dovrà presentare al Coordinatore della gara i 
tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori. 
 

Alle squadra classificata al primo posto della Classifica Assoluta Regionale 
verrà assegnato un premio d’onore. 
 
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 “DOCUMENTI”. 

 

    
                    SUDDIVISIONE MONTEPREMI 

 

         TIRATORI 
 

1°  Class. €uro 60,00 -  4° Class. €uro 35,00 

2°  Class. €uro 50,00 -  5° Class. €uro 30,00 

3°  Class. €uro 40,00 -  6° Class. €uro 25,00 
 

1.  n° 1  premi  da 20,00 € riservato  alle ctg. 3^, che non abbiano conseguito premi in 

classifica generale; 

2. n° 1  premi  da 20,00 € riservato  alle qualifiche Lady e/o Settore giovanile, che non 

abbiano conseguito premi in classifica generale; 

3. n° 1  premi  da 20,00 € riservato  alle qualifiche Senior e/o Veterano, che non 

abbiano conseguito premi in classifica generale; 

  

                           CACCIATORI 

1°- 2° e 3°  Classificato : premio d’onore 
   

                              SOCIETA’ 
 
Inoltre, assegnato dal Delegato Regionale, verrà corrisposto alle tre prime società classificate, un 
premio in denaro di € 500,00, così suddiviso: 

 PRIMA        CLASSIFICATA : Premio d’onore e € 250,00; 

 SECONDA  CLASSIFICATA : € 150,00; 

 TERZA        CLASSIFICATA : € 100,00. 

Iscrizione:  

 € 10,00 per tutte le categorie e qualifiche   

 €   8,00 cacciatori  

Lady - Sett/Giov - Disabili iscritti al CIP con reintegro nella categoria di 
appartenenza se a premio in classifica generale. 

16,00   €uro   servizio campo 

     

 

Coordinatori e Direttori di Tiro 

 
Maurizio 
 
uurizio 
 
MmPaoli Paolo     

 

 

 

 

Verranno designati dal Commissario Arbitri in collaborazione della Società 

organizzatrice. 

 

Responsabile campionato Sig.Gianfranco Monni 3346837290 

 

 

 

  

 

 

 


