
 

FITAV SARDEGNA 

QUALIFICAZIONE REGIONALE SOCIETA’  

DI FOSSA OLIMPICA 2021 
Valevole per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano delle Società di 

Fossa Olimpica 

5-6 GIUGNO 

TAV PABILLONIS 
La qualificazione  si disputerà  in due giornate sulla distanza di 100 piattelli per tiratore in un'unica  giornata  

 

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 + PREMI SOCIETA’€450,00  

1° Classificato €100,00 

2° Classificato   €90,00 

3° Classificato   €80,00 

4° Classificato   €70,00 

5° E 6°  Class  €60,00 

7° 8° E 9° Class €50,00 

Dal 10° al 14° Class  €40,00   

 

 

 N°  13  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 .  

 

 
 

PREMIAZIONI IN 

DENARO SOCIETÀ 

Alle società classificate 

senza distinzione di 

categoria di affiliazione, 

verranno assegnati i 

seguenti premi:  

1^ Classificata -  € 200,00 

2^ Classificata - € 150,00 

3^ Classificata - € 100,00

INIZIO GARA : L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente , le iscrizioni non saranno a 
sorteggio e pertanto dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 16.00 del 
giorno precedente la gara, specificando la categoria di appartenenza, il numero di tessera federale la marca 
ed il calibro del fucile e delle cartucce utilizzate. 
I  tiratori dovranno dichiarare, all’atto dell’iscrizione, per quale classifica intendano gareggiare. In mancanza 

di tale dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE  : La composizione delle squadre avrà la  limitazione seguente di N°1 Eccellenza 

e N°2 di 1^Cat. Non possono essere considerati punteggi con meno di 6 tiratori. 
 

CAMPIONATO REGIONALE  Categorie Eccellenza e 1^ , Qualifiche Ladies, Junior Maschile e Femminile: 

Verranno premiati con Medaglia FITAV i primi 3 Campioni Regionali 

VERRA’ ALLEGATO REGOLAMENTO FITAV  
 

 

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

