
 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 

MONTEPREMI 700,00 EURO 
6 Gare a 50 Piattelli a Scorrere 

 

1^ Prova 4-5-6 /02 TAV SARDARA 
2^ Prova 12-13/02 TAV VILLASOR 
3^ Prova 19-20/02 TAV OLBIA 
4^ Prova 26-27/02 TAV ORTACESUS 
5^ Prova 5-6/03 TAV MORES 
6^ Prova 12-13/03 TAV SETTIMO SP 

 
Servizio campo €16,00 

  SERVIZIO ARBITRALE PARI A €2,00 PER SERIE 

Iscrizioni  
Ecc. e 1ª Ctg. €14,00 
2ª Ctg. €13,00 

3ª Ctg. €12,00 
Qualifiche Vet. e Master €10,00 
Qualifiche (Iscrizione gratuita) 
Lady - Sett/Giov - DIS iscritti al CIP  

CON REINTEGRO SE IN CLASSIFICA GENERALE 
 

 

 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI IN DENARO €700,00 
 

1° Class. €80,00 
2° Class. €65,00 
3° Class. €50,00 
4° Class. €45,00 
5° Class. €45,00 
dal 6° al 13° Class. €30,00 

 n° 5 premi da €20,00 cadauno da 
suddividere in proporzione al numero 
degli iscritti di Ecc. e 1ª unite, 2ª, 3ª ctg. 
che non rientrino nei premi di classifica 
generale. (Qualifiche escluse) 

 

 n° 5 premi da €15,00 non cumulabili 
rispettivamente: n°1 Lady, n°1 
Sett/Giov, n°1 Vet, n°1 Mast, n°1 DIS        
in ordine di diposizione in classifica. 

Il Delegato Regionale assegnerà un premio in denaro alle prime 3 Società le cui squadre avranno ottenuto il miglior 
punteggio su tutte le prove indipendentemente dalla categoria di affiliazione.  

1ª Class. € 250,00 – 2 ª Class. €150,00 – 3 ª Class €100,00. 
 

REGOLAMENTO 
 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale valida 
per l’anno in corso residenti nella Regione in cui si svolge la prova. Per la residenza fa fede quella della Società che ha 
rilasciato la tessera FITAV; per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, a 
scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa come residenza della Società 
che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza anagrafica. 

 SVOLGIMENTO Ciascuna gara ad eccezione della 1ª Prova (3 giornate) si svolgerà in 2 giornate dalle ore 9:00; 
chiusura iscrizioni a discrezione del Coordinatore. Il Campionato si effettuerà su 6 prove a 50 Piattelli a scorrere con 
montepremi da €700,00 ciascuna. 

 ISCRIZIONI: L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società organizzatrice specificando la 
categoria di appartenenza, il numero di tessera e società, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle cartucce 
utilizzate. Al momento della prima iscrizione al campionato ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere se 
gareggiare alla classifica per categoria o per qualifica, successivamente tale preferenza non potrà variare durante 
tutto il campionato. In caso di mancata dichiarazione verrà automaticamente iscritto per Categoria.



CARTUCCE: GRAMMATURA PIOMBO NON SUPERIORE A 24 gr. (tolleranza + 0,50 gr.) 

 CAMPIONATO E CLASSIFICHE INDIVIDUALI - PROVE VALIDE 4 SU 6: Come riportato al paragrafo iscrizioni, ogni 
tiratore parteciperà alle classifiche della categoria o qualifica di appartenenza dichiarate all'atto della prima iscrizione 
e non più modificabili. Le qualifiche sono escluse dai rimborsi in proporzione al numero degli iscritti per categorie. 

A fine Campionato verrà stilata la classifica per "somma piattelli rotti" che assegnerà le medaglie ai primi tre 
classificati delle varie categorie e qualifiche; in caso di parità di piattelli rotti nelle 4 prove valide su 6, i pari merito 
faranno una finale a 25 piattelli e, se questa non determinasse un vincitore si procederà allo shoot-off (G.7.3.8). 
Il diritto di qualificazione alla finale nazionale del campionato individuale invernale per la Fossa Olimpica andrà ad un 
numero di tiratori per Regione come da tabella esplicativa: 

REGIONE POSTI CAMPIONI REGIONALI POSTI LIBERI DA ASSEGNARE TOT 

SARDEGNA 8 15 23 

A tal proposito, si precisa che un posto di qualificazione dovrà sempre essere assegnato al Campione Regionale di 
ogni categoria e qualifica. I rimanenti posti dovranno essere assegnati proporzionalmente al numero dei tiratori 
partecipanti in ogni categoria e qualifica in base alle classifiche finali regionali. Nel caso in cui non vi fossero tiratori 
partecipanti in una categoria o qualifica il posto riservato al relativo Campione Regionale dovrà essere inserito fra i 
posti liberi da assegnare secondo il criterio sopra citato. 

 CAMPIONATO INVERNALE DELLE SOCIETÀ - PROVE VALIDE 6 SU 6: Conquisterà il titolo di Campione Regionale 
Invernale la Società che avrà ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità, la classifica verrà stilata in base all'Art. 
G.7.3.10 (paragrafo “a”): somma dei risultati ottenuti dai componenti la squadra nell'ultima serie o, in caso di 
ulteriore parità, in quelle immediatamente precedenti. Permanendo la parità deve essere effettuato uno spareggio, 
ad una serie di 25 piattelli, dai componenti le squadre. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  

Composizione Squadra: Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto per ciascuna prova verranno presi in 
considerazione i 6 migliori risultati ottenuti per singola Società con la limitazione massima di 1 tiratore di Ctg. Ecc. e 2 
tiratori di Ctg.1ª. 
Acquisiranno il diritto di partecipare alla finale nazionale del Campionato Invernale un numero di Società 
proporzionato al numero delle Società affiliate in ogni regione. 
SARDEGNA: si qualificheranno 4 Società la 1ª, 2 ª e 3 ª classificate in classifica assoluta regionale e 1 (una) tra le 
Società di terza o quarta 
In caso di rinuncia il Delegato Regionale potrà consegnare il Bonus di ammissione alla finale alla Società che segue 
nella relativa classifica. 

 
19/03/2022 CAMPIONATO D'INVERNO SOCIETA' 1ª - 2ª - FF.AA. & CDS. FO - ASD T.A.V. CASCATA D/MARMORE  

19/03/2022 CAMPIONATO D'INVERNO SOCIETA' 3ª - 4ª CATEGORIA FO - ASS.SP. DILETT. TIRO A VOLO FASANO  

27/03/2022 CAMPIONATO D'INVERNO INDIVIDUALE VE. - MA. - 3ª CATEGORIA FO - ASS. SP. DIL. TIRO A VOLO CONSELICE  

27/03/2022 CAMPIONATO D'INVERNO INDIVIDUALE ECC. - LA. - S.G. - 1ª - 2ª CATEGORIA FO - A.S.D. TIRO A VOLO ROMA 

 
COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO VERRANNO NOMINATI DAL CAR 

 

AVVERTENZE GENERALI: Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi. Ogni tiratore risponde 
delle proprie imperizie ed imprudenze ed assolve la Società da qualsiasi responsabilità. 

Il presente programma di gara è stato approvato dal Delegato Regionale Federica Riu. 
Il Coordinatore, per un buon andamento della gara, si riserva di apportare tutte quelle modifiche che si 
rendessero necessarie, fermo restando le quote di iscrizione e il montepremi. Le gare verranno effettuate 
qualunque sia il tempo e il numero dei tiratori. 
Eventuali modifiche al programma potrebbero subire eventuali modifiche in base all’andamento della 
pandemia COVID-19 in corso, si ricorda l’obbligo di utilizzare la mascherina negli spazi comuni e al chiuso e 
a un comportamento consono 
Si raccomandano le segreterie ad inviare prontamente a gara terminata tutte le classifiche, lista fucili e 
cartucce e i 4 Files di Gestgare alla mail riu.federica@gmail.com . 

Il Delegato Regionale Federica Riu 

mailto:riu.federica@gmail.com

