
 

FITAV SARDEGNA 

CAMPIONATO REGIONALE FOSSA OLIMPICA 202I  

CATEGORIE 2^ - 3^ E QUALIFICHE VETERANI E MASTER  
Valevole per il Campionato Regionale Categorie 2^-3^ e Qualifiche Veterani – Master e per 

la qualificazione alla finale del Campionato Italiano 

1^ PROVA 

 10/11 APRILE 2021 

TAV SARDARA 

 

2^ PROVA  

29/30 MAGGIO 2021 

TAV SASSARI 

 

3^ PROVA  

3/4 LUGLIO 2021 

TAV ARBOREA 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata) a scorrere in 2 giorni. 

Date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2021. 
 

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 €8) quale contributo per gli Ufficiali di 

Gara. Come da Delibera del CF del 8 febbraio 2021  

SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie (Tot €32) 
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €1200,00 

1° Classificato  € 100,00 

2° Classificato  € 80,00 

3° Classificato  € 60,00 

4° Classificato  € 60,00 

dal  5° al 10°  Class  €50,00 

 

 N°  20  premi  da   €30,00  cad.  da   
suddividere  in proporzione   al  numero   degli   
iscritti  per Categorie e Qualifiche che   non 
rientrino  nei   premi  di   classifica   generale  

PREMI D ' ONORE FITAV  INDIVIDUALI : A fine Campionato verranno consegnate le medaglie 
FITAV al Campione Regionale, al 2° e al 3° di ogni categoria e qualifica. 

SPAREGGIO PER IL CAMPIONATO REGIONALE NEL GIORNO DELLA FINALE 
Vedi regolamento nella pagina successiva. 

 

REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata) a scorrere in 2 

giorni. Date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2021. Le Società organizzatrici 

sono obbligate a divulgare i programmi di gara.  

 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’iscrizione in quale classifica 

essere iscritti.   

QUALIFICHE 

 VETERANI : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del 68° anno di 

età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.  

 MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di eta’. 



 

 ISCRIZIONE:  dovrà pervenire alla segreteria della società organizzatrice, entro e non oltre le ore 14,00 del 

giorno precedente la gara, specificando categoria di appartenenza, marca e calibro fucile e marca 

cartucce. Qualsiasi Tiratore con qualifica dovrà indicare se intende partecipare per qualifica o per 

categoria, non sarà possibile cambiare la scelta durante il resto del campionato. 

All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel 

corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 

L’orario di inizio gara sarà comunicato il giorno prima in base aglii iscritti. Non  è previsto Sorteggio. 

 SI QUALIFICANO PER LA FINALE: 

 VETERANI - MASTER Si qualificano per la Finale OPEN di Campionato Italiano i tiratori delle 

predette qualifiche che abbiano partecipato almeno ad una prova del Campionato Regionale.  

 SECONDA – TERZA Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di 

SECONDA e TERZA categoria. Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i 

parimerito.  

 PREMI D'ONORE Al 1º - 2º e 3º di ogni classifica Medaglia FITAV CAMPIONATO REGIONALE 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.  

 PASSAGGI DI CATEGORIA :  

o Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni 

Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne 

facciano richiesta alla FITAV.  

o Verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o 

supereranno il punteggio dell’ 88/100 o 68/75, se ridotta, anche in una sola prova;  

o Verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o 

supereranno il punteggio del 93/100 o 71/75, se ridotta, anche in una sola prova.  

o I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto 

dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore. 

 PODI PER SINGOLE GARE : In ogni prova verranno eletti i primi 3 Classificati per Categorie e Qualifiche, 

si effettueranno eventuali SHOOT OFF  solo in caso di parità. 

 CLASSIFICA PER MONTEPREMI IN DENARO: Il montepremi in denaro di ciascuna prova verrà assegnato in 

base alla relativa classifica generale. In caso di Pari merito verrà applicato l’Art G.7.3.3 delle Norme 

Generali. 

 CLASSIFICHE e ELEZIONE DEI CAMPIONI REGIONALI : Le classifiche del Campionato Regionale (per 

l’assegnazione delle medaglie) saranno stilate per ogni categoria e qualifica  a “SOMMA PIATTELLI 

ROTTI” considerando valide le 2 MIGLIORI PROVE SU 3.  In base alla Classifica Finale del Campionato, 

durante la sola giornata della Finale, verranno effettuati  I FINALINI A 25 PIATTELLI  per i primi N° 3 

Tiratori classificati per ciascuna categoria e qualifica, punteggi che verranno sommati al punteggio 

totale. In caso di parità si procederà ad un ulteriore SHOOT OFF art. G.7.3.7 del delle Norme Generali 

FItav. Verranno quindi così proclamati il Campione Regionale , il 2° ed il 3° classificato di ogni categoria 

e qualifica che avranno diritto ad una medaglia Fitav 

 Il  passaggio di categoria avrà valore dal 1/1/2022  

 

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

