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GRAN PREMI ITALIAN SKEET 2021 
CAT. ECCELLENZA-PRIMA-SECONDA-TERZA - VETERANI-MASTER 

 
Date e sedi 

11 aprile 2021 
A.S.D. TIRO A VOLO FALCO 0823960342 tiroavolofalco@virgilio.it 

A.S.D. TAV BOTTACCIA 3289685282 celso@tavbottaccia.it 

ASS. SP. DIL. TAV PORPETTO 3337471979 info@tiroavoloporpetto.it 
 

23 maggio 2021 
A.S.D. TIRO A VOLO ZAINO 08231607646 tavzaino@gmail.com 

A.S.D. TIRO A VOLO ARZACHENA  3387544599 tavarzachena@alice.it 

A.S.D. TAV SANTA LUCIA DI PIAVE 043827386 tavsantalucia@libero.it 

 

20 giugno 2021 
A.S.D. TAV  CIRCOLO ILVA - TARANTO 337934408 tarantoskeet@gmail.com 

A.S.D.I MOSCHETTIERI DEL NERA-TERNI 3356463759 stefanosebastiani880@gmail.com 

ASD TAV MONTECATINI-PIEVE A NIEVOLE 057251038 bruno.rossetti1@virgilio.it 

 

REGOLAMENTO GARA 
Gara a 75 piattelli più finale. 

 
SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un sorteggio per 
stabilire l'ordine di tiro 

 
INIZIO GARA 
L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato, e sarà stabilito dal Coordinatore 
tenendo conto del numero dei partecipanti. 

 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori in possesso della Tessera Federale valida per l’anno in corso. 
Sono esclusi i tiratori facenti parte le squadre azzurre delle specialità olimpiche, di cui all’elenco pubblicato sul sito federale 
con esclusione degli universitari che non fanno parte delle squadre azzurre/naz B,  e/o i tiratori convocati nelle Coppe del 
Mondo, Campionati Europei e/o Mondiali ISSF. 

 
Non è possibile classificarsi per categoria e per qualifica, pertanto, i Veterani ed i Master, se intendono gareggiare per 
qualifica, lo devono dichiarare all'atto dell'iscrizione, in mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di 
appartenenza. 

 
La partecipazione è libera in ognuna delle sedi stabilite 

 
CALIBRO FUCILE 
Nel corso della gara non sara’ possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
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ISCRIZIONI 
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 11 NOVEMBRE 2020 
 
Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.6) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. 

Come da Del. del CF del 8 febbraio 2021 
 
SERVIZIO CAMPO: € 24,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA E FINALI: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

QUALIFICAZIONI 
Saranno effettuate sulla distanza di 75 piattelli per tutti. 
 
FINALI: 
Al termine delle selezioni. i primi 6 (in caso di parimerito si dovrà procedere ad uno shoot-off dalla pedana 3-5 senza 

cambiare l’ordine di tiro) di ogni categoria e qualifica, effettueranno una serie di finale a 25 piattelli non fumogeni. 
In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si procederà ad uno shoot off dalle pedane 3 -5 senza cambiare l’ordine 
di tiro. 
Si precisa che la Classifica Finale dovrà essere stilata tenendo conto dell'ulteriore serie di finale. 
In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si procederà con le norme previste per lo spareggio all’americana 
Art.G.7.3.8 – comma C) delle Norme Generali, (shoot Off pedane 3-5 senza cambiare l’ordine di tiro). 
 

PREMIAZIONI 
 

MEDAGLIA FITAV al 1° - 2° - 3° di ogni Classifica. 

 
In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione, il premio d'onore sarà revocato, salvo comprovati motivi 
di forza maggiore che dovranno essere comunicati alla FITAV. 
 
PER OGNI CATEGORIA E QUALIFICA 
 
Al 1° € 150,00 
Al 2° € 125,00 
Al 3° € 100,00 

 
i tiratori che non ritireranno i premi in sede di premiazione perderanno ogni diritto a richiederli. 

 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
 
La finale sarà Open e la qualificazione si otterrà con la partecipazione ad almeno 2 Gran Premi 
 
 
 
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/

