
 

 F.I.T.A.V. SARDEGNA 

CAMPIONATO REGIONALE FITAV 2021  

INDIVIDUALE E SOCIETA 

SKEET 
 

MONTEPREMI € 520,00  EURO 

1^ Prova  18  Aprile  TAV LUOGOSANTO  

2^ Prova   9 Maggio  TAV OROSEI 

3^ Prova 2  Giugno  TAV ARZACHENA 

 

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 €  uale o t i uto pe  gli 
Ufficiali di Gara. Come da Delibera del CF del 8 febbraio 2021  

SERVI)IO CAMPO: € 8,  per ogni serie Tot €  

 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €520,00 

1° Classificato  € 0,00 

2° Classificato  € 45,00 

3° Classificato  € 45,00 

4° Classificato  € 40,00 

dal  5° al 10°   

Classificati  € ,00   

   

 N°  3  p e i  da   € ,   ad.  da   
suddividere  in proporzione   al  numero   

degli   iscritti  di  tutte le categorie  che   

non rientrino  nei   premi  di   classifica   

generale  

 

 N°  5  premi   da  € 20 ,00  cad. non  

cumulabili riservati  alle qualifiche  Lady  , 

SG, Veterani ,Master , CIP.
 

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. 
 

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 SKEET 2021 INDIVIDUALE E SOCIETA' 

CATEGORIE: ECC. - 1ª – La – SG - Formula ISSF 

Cat. 2ª - 3ª - Veterani – Master - Formula FITAV 

 

REGOLAMENTO GARA 
Il Campionato sarà articolato in un minimo di 2 prove a 50 piattelli. Le gare potranno essere disputate anche in due giorni. 

 

PEDANE DI TIRO 

I tiratori delle categorie Ecc. - 1ª e le qualifiche LA e SG  spareranno con la formula ISSF: 

I tiratori delle categorie 2ª - 3ª e le qualifiche VE e MA  spareranno con la formula FITAV (senza doppie alla pedana 4). 

 

Le ga e dov a o esse e svolte o  la fo ula a s o e e  

 

Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del Delegato Regionale 

competente. 

 

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

 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in 

cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. 

 

Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno dichiarare 

all’atto dell’is izio e i  uale lassifi a esse e is itti. In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di 

appartenenza (Norme Generali - Norme per le iscrizioni individuali). 

 

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 

sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 

 

ISCRIZIONI 
 

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

 

Ogni ti ato e ve se à la uota di €. 2,00 pe  ogni se ie di ga a (Tot. €.4) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. 

Come da Del. del CF del 8 febbraio 2021 

 

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  

– Veterani - Master e Settore Giovanile che abbiano conseguito il miglior punteggio (a differenza zeri) in base alla classifica 

regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti in base al numero delle prove valide. 

 

Si precisa che dovranno essere inseriti in classifica unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel numero di gare 

considerate valide al fine del presente Campionato. 

. 

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 Skeet 2021 

 

 

                                        

      
 

 

 

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.  

I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti nella propria categoria di appartenenza. 

Per ogni prova verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per Società assoluta (indipendentemente dalla categoria di 

affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 6 migliori punteggi con la limitazione massima di 1 tiratore di categoria Eccellenza 

e di 2 tiratori di categoria Prima.  

Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati acquisiti da squadre composte 

da meno di 6 tiratori. 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in base alle prove valide (vedi tabella esplicativa) del Campionato Regionale si 

stilerà un'unica Classifica finale in base alla quale verrà assegnato alle Società quanto segue: 

 

Alla 1ª, 2ª e 3ª Società della classifica finale regionale ver 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. circa i calendari e le modalità di svolgimento delle gare; 

 

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

 

 
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/

