
 

 FITAV SARDEGNA 

CAMPIONATO REGIONALE FITAV 2021 

PERCORSO DI CACCIA  - COMPAK 
 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 

 

MONTEPREMI € 600,00  EURO 
 

1^ Prova 25   Aprile TAV OROSEI 
2^ Prova 16 Maggio   TAV PABILLONIS 
3^ Prova 30  Maggio  TAV VILLASOR 

4^ Prova  13 Giugno  TAV SETTIMO  SP 
5^ Prova  11 Luglio  TAV SASSARI 

 

 

ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 11 NOVEMBRE 2020 

Og i ti ato e ve se à la uota di €. ,00 per ogni serie di gara (Tot €  quale contributo per gli 

Ufficiali di Gara. Come da Delibera del CF del 8 febbraio 2021  

“ERVI)IO CAMPO: € 8,  pe  og i se ie Tot €  

 
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €600,00 

1° Classificato  € 70,00 

2° Classificato  € 60,00 

3° Classificato  € 50,00 

4° Classificato  €50,00 

° Classificato  € ,  

Dal 6° al 10°Classificato  €30,00 

 
 

 N°  5  premi  da   €20,00  cad.  da   
suddividere  in proporzione   al  
numero   degli   iscritti  di tutte le 
categorie  non rientrino  nei   premi  di   
classifica   generale. 

 
 N° 4   premi p e i  da   € ,   cad.  da  

assegnare alle qualifiche SG ,  Lady, 

Senior  e CIP non rientrino  nei   premi  

di   classifica   generale.

CACCIATORI  1°,  2° e 3°  Classificato : p e io d’o o e 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI D ' ONORE FITAV  INDIVIDUALI  E  A  SQUADRE : 

Verranno premiati con medaglia FITAV i primi N° 3 classificati di ogni Categoria e Qualifica e 
Scudetto per le prime N°3 Squadre Classificate, 

 

 

 



 

REGOLAMENTO 
GARA A 50 PIATTELLI, APPLICAZIONE  DEL NUOVO REGOLAMENTO FITAV   

   

 ISCRIZIONE : L’isc izio e alla ga a dov à pe ve i e alla seg ete ia della società o ga izzat ice, e t o 
e non oltre le ore 14,00 del giorno precedente la gara, specificando categoria di appartenenza, 

marca e calibro fucile e marca cartucce. Sarà richiesto inoltre di  indicare se se si intende 

partecipare alle classifiche per categoria o qualifica, in caso di mancata indicazione se trattasi di 

ualifica, ve à co side ata uest’ulti a.  
L’o a io di i izio ga a sa à co u icato il giorno prima in base al numero degli iscritti.  

 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE : Tutti i tiratori tesserati hanno diritto di partecipazione al campionato 

sia  per il montepremi che qualificazioni e titoli regionali.. I tiratori tesserati  fuori regione 

parteciperanno unicamente per il montepremi.  

 CACCIATORI : Le prove sono aperte anche a cacciatori  possessori di regolare porto d’a i e 
assicu azio e valida pe  l’a o i  co so, u ica e te pe  il o tep e i ad essi desti ato che 
consiste in Medaglie Fitav. 

 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i primi 

tiratori classificati per ciascuna catego ia e ualifica ell’i te o ca pio ato. 

Le classifiche verranno  stilate a "somma piattelli rotti" considerando valide 4 prove su 5. 

 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE  Le squadre  non possono essere predichiarate , saranno  

composte da N°3 tiratori che avranno totalizzato i  migliori punteggi  per società con la limitazione 

massima di N°1 di Cat Eccellenza o N°1 di 1^ Cat. 

Per la Classifica a Squadre si considerando valide 5 prove su 5 e verrà stilata tenendo conto dei 

risultati "somma piattelli rotti"  

 FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO: OPEN  

 CAMPIONATO DELLE REGIONI OPEN  Nella composizione delle squadre partecipanti al 

Campionato, nel rispetto dei limiti di categoria previsti dal Regolamento, il Commissario Regionale 

dovrà tenere conto dei migliori piazzamenti delle classifiche finali del campionato Regionale 

Compak Sporting 2021. Per le Qualifiche (Ladies - Senior (VE) – Veterani (MA) – Junior (SG) vanno 

considerate le relative categorie di appartenenza. 

 PASSAGGI DI CATEGORIA Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 3ªcategoria 

vincitori del Campionato Regionale (con un minimo di 5 partecipanti), se i partecipanti sono 

inferiori a 5, il Campione Regionale sarà promosso solo se otterrà la media del 88/100. Inoltre 

saranno promossi tutti i tiratori di 3ªcategoria che otterranno la media del 88/100 

 È OBBLIGATORIO UTILIZZARE PROTEZIONI ACUSTICHE E VISIVE 

 

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 all’indirizzo mail riu.federica@gmail.com   

 

Il Commissario Straordinario Regionale Paolo Fiori 

 

mailto:riu.federica@gmail.com


 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 

 

 

 

                                         

      
 

CAMPIONATO REGIONALE COMPAK SPORTING 2021 

INDIVIDUALE E SQUADRE 

 

 

REGOLAMENTO GARA 
La a ifestazio e si svolge à sulla dista za minima di 50 piattelli. 

 

N.B.: nel doppietto, il tiratore non può spa a e i due olpi allo stesso e saglio. 
 

Le “o ietà o ga izzat i i so o o ligate a divulga e i p og a i di ga a p evia app ovazio e da pa te del Delegato 
Regionale competente. 

 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni  in cui si svolge la prova. 

 

Pe  olo o he so o tesse ati p esso le FF.AA. e Co pi dello Stato pot à esse e o side ata, a s elta del ti ato e, la lo alità 
in cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. 

 

No  è possi ile pa te ipa e alla ga a sia pe  atego ia he per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno dichiarare 

all’atto dell’is izio e i  uale lassifi a esse e is itti. In caso di mancata di hia azio e il ti ato e pa te ipe à pe  la Qualifica 

di appartenenza ( Senior – Veterani – Lady – Junior). 
 

CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’is izio e ias u  ti ato e dov à di hia a e o  uale ali o i te de disputa e la ga a. Nel o so della ga a non 

sa à possi ile utilizza e u  ali o dive so da uello di hia ato. 
 

ISCRIZIONI 
 

ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE  

 

Og i ti ato e ve se à la uota di €. 2,00 pe  og i se ie di ga a uale o t i uto pe  gli Uffi iali di Ga a. 
Come da Del. del CF  

 

SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie. 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza - Prima - Seconda - Terza e delle qualifiche 

Ladies (LA) – Senior (Ex VE) - Veterani (Ex MA) - Junior (SG). 

Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate a "differenza zeri" (vedasi art. G.7.3.1. 

delle norme generali di tiro) tenendo valide il 75% delle prove con eventuale arrotondamento per difetto. 

Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Categoria e Qualifica verranno premiati con Medaglia FITAV. 

I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella regione (salvo quanto regolamentato per le FF-AA e 

CDS) in cui si svolgono le prove di Campionato. 

 

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

Og i So ietà egola e te affiliata alla FITAV pe  l'a o i  o so pot à pa te ipa e al "Ca pio ato Regio ale delle So ietà" 
con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana, iscritti ad ogni prova. 

La lassifi a del Ca pio ato Regio ale a s uad e ve à stilata te e do o to dei isultati “a diffe e za ze i" o seguiti i  ogni 

prova dalle squadre stesse. 



 
Campionato regionale Compak Sporting 2021 

 

 

                                        

      
 

 

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 og i p ova, il espo sa ile di og i So ietà dov à 
presentare al Coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori. 

 

Alla ª, ª e ª So ietà della lassifi a fi ale egio ale ve a o asseg ati dei p e i d’o o e FITAV. 
 

PREMI D'ONORE 
Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica, scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV. 

Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica, medaglia FITAV. 

 

RAGGRUPPAMENTI REGIONALI 
Le Regioni che intendono le svolgere prove in altre Regioni, dovranno: 

 

1 – dare tempestiva informazione alla F.I.T.A.V. i a i ale da i e le odalità di svolgi e to delle ga e; 
 

2 – comunque, assegnare i titoli regionali individuali ai tiratori di ogni singola regione. 

 

 

FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO: OPEN  
 

CAMPIONATO DELLE REGIONI OPEN  
Nella composizione delle squadre partecipanti al Campionato, nel rispetto dei limiti di categoria previsti dal Regolamento, i 

Delegati Regionali dovranno tenere conto dei migliori piazzamenti delle classifiche finali del campionato Regionale Compak 

Sporting 2020. Per le Qualifiche (Ladies -  Senior (VE) – Veterani (MA) – Junior (SG) vanno considerate le relative categorie di 

appartenenza.  

 

PASSAGGI DI CATEGORIA  

Ve a o p o ossi alla atego ia supe io e i ti ato i di ª atego ia vi ito i del Ca pio ato Regionale (con un minimo di 5 

pa te ipa ti), se i pa te ipa ti so o i fe io i a 5, il Ca pio e Regio ale sa à p o osso solo se otte à la edia del 88/ . 
I olt e sa a o p o ossi tutti i ti ato i di ª atego ia he otte a o la edia del 88/  

 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2021. 

 

 

Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici 

visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce DOCUMENTI  
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it) 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

 

http://www.fitav.it/
http://www.fitav.it/

