
 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE FITAV 2021 

FOSSA OLIMPICA 
INDIVIDUALE E A SQUADRE 

MONTEPREMI 600,00  EURO 
 

1^ Prova  23-24 Gennaio TAV  SETTIMO SP 

2^ Prova  30-21 Gennaio TAV ORTACESUS 

3^ Prova 6-7 Febbraio  TAV VILLASOR 

4^ Prova  13-14 Febbraio TAV MORES 

5^ Prova 20-21 Febbraio TAV OLBIA 

6^ Prova 27-28 Febbraio TAV ARZACHENA 

 

Iscrizione 
Servizio campo €16,00  
16,00 Euro Ecc. e 1ª ctg.  
14,00 Euro 2ª ctg.  
12,00 Euro 3ª ctg.  

10,00 Euro Vet. e Master 
 Iscrizione Gratuita Lady - Sett/Giov –Disabili 
iscritti al CIP CON REINTEGRO 
N.B. non è previsto reintegro nei premi di 
qualifica 

 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €600,00 

1° Class.  €uro  75,00 

2° Class. €uro 60,00 

3° Class. €uro 50,00 

4° Class. €uro 45,00  

5° Class. €uro  45,00 

dal  6° al 10°  Class.  premio   30,00  Euro 

 

 

 N°  5  premi  da   20,00  Euro  cadauno  
da   suddividere  in proporzione   al  
numero   degli   iscritti  di  Ecc.  e 1ª 
unite, 2ª, 3ª ctg. che   non rientrino  nei   
premi  di   classifica   generale. 
 

 N°  5  premi   da   15,00   Euro  non  
cumulabili,  riservati  alle qualifiche  Lady 
-  Sett/Giov  - Veterani -  Master-Disabili 
iscritti al CIP

REGOLAMENTO 
 

1. Diritto di Partecipazione 
Potranno  partecipare  alle  gare  i   soli tiratori  in  possesso  di   tessera FITAV 
Ordinaria. Le gare avranno inizio il sabato alle ore 9,00  e la domenica alle ore 9,00. 
Le gare saranno a scorrere 
2. Il Campionato si effettuerà su n° 6 prove, con montepremi da €600,00 cadauna .  
2. Campionato individuale   :Acquisiranno il titolo di Campione Regionale Invernale i 
tiratori che abbiano ottenuto il miglior punteggio, su 4 prove delle 6 in programma, 
appartenenti a tutte le categorie e qualifiche. 



 
3. Qualificazione alla Finale Nazionale  : Acquisiranno il diritto di partecipazione alla 
finale nazionale i Campioni Regionali di ogni categoria e qualifica (otto). Sono 
disponibili inoltre altri N°10 posti che saranno assegnati proporzionalmente al 
numero dei partecipanti di ogni categoria e qualifica in base alla classifica finale 
regionale. Acquisiranno il diritto di partecipazione alla finale nazionale le prime N°3 
Società della classifica assoluta regionale più la prima classificata della classifica 
delle Società di terza e quarta categoria.  
4. Campionato a Squadre :  Acquisirà il titolo di Campione Regionale Invernale la 
Società che avrà ottenuto il miglior punteggio su 4 prove delle 6 in programma. 
Composizione Squadra Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto, per 
stilare la classifica finale regionale al termine della gara, il responsabile di ogni 
Società dovrà presentare al Coordinatore in°6 migliori risultati ottenuti dai propri 
tiratori, con la limitazione massima di n°1 tiratore di Ctg. Ecc. e n° 2 tiratori di 
Ctg.1^. 
 5. Le gare si effettueranno alla distanza di 50 piattelli a scorrere 
 6. Iscrizioni alla gara:  L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della 
Società organizzatrice specificando la categoria di appartenenza ,il numero di 
tessera, la marca e calibro del fucile utilizzato, la marca delle cartucce utilizzate e la 
Società di appartenenza. Al momento della prima iscrizione al campionato ciascun 
tiratore con qualifica dovrà scegliere se gareggiare alla classifica per categoria o 
per qualifica, successivamente tale preferenza non potrà variare durante tutto il 
campionato.  
7. Premi d ' Onore Fitav individuali e a squadre : Verranno Assegnati ai primi n° 3 
classificati di ogni categoria e qualifica e alle prime n°3 Società classificate. Il 
Commissario Straordinario inoltre assegnerà un premio in denaro alle prime N°3 
Società che avranno ottenuto il miglior punteggio su tutte le N°6 prove, verranno 
conteggiati i 6 migliori punteggi senza limitazione di categoria : 1^ Class .€ 250,00 – 
2^ Class. €150,00 – 3^ Class €100 ,00.  

AVVERTENZE GENERALI 

Si  fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui 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 Commissario Regionale Paolo Fiori. 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. 

VIGE REGOLAMENTO FITAV 

 

Eventuali modifiche al programma potrebbero subire eventuali modifiche in base all’andamento della 
pandemia COVID-19 in corso. 

Si raccomandano le segreterie ad inviare prontamente a gara terminata le classifiche e dati Gestgare 

alla mail riu.federica@gmail.com    Il Commissario Regionale Paolo Fiori 
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