INDIVIDUALE E A SQUADRE

MONTEPREMI 300,00 EURO
3 Gare a 50 Piattelli a Scorrere
1^ Prova 6/03 TAV ARZACHENA
2^ Prova 20/03 TAV OROSEI
3^ Prova 27/03 TAV LUOGOSANTO
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 (solo servizio campo):
Lady - Sett/Giov - DIS iscritti al CIP
Iscrizione gratuita con reintegro se il
classifica generale

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €300,00
1° Class. €uro
2° Class. €uro
3° Class. €uro
4° Class. €uro
5° Class. €uro
6° Class. €uro
7° Class. €uro

40,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

N° 4 RIMBORSI DA € 20,00 NON
CUMULABILI,
RISERVATI
ALLE
QUALIFICHE: LADY - SETTORE
GIOVANILE E CIP UNITE - VETERANI MASTER

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 si svolgerà in 1 giornata dalle ore 9:00; chiusura iscrizioni a discrezione del
Coordinatore. Il Campionato si effettuerà in 3 prove a 50 piattelli a scorrere e con montepremi da €300,00 ciascuna.
Come da delibera del CF il campionato si svolgerà con Formula ISSF.



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 2 SU 3: Come riportato al paragrafo iscrizioni, ogni
tiratore parteciperà alla classifica della categoria o qualifica di appartenenza. Le qualifiche sono escluse dai
rimborsi in proporzione al numero degli iscritti per categorie, e dovranno reintegrare solo in caso di piazzamento
in classifica generale (vedi Norme Generali). Acquisiranno il titolo di Campione Regionale Invernale i tiratori che
abbiano ottenuto il miglior punteggio nelle categorie e qualifiche di appartenenza (Ctg.: Ecc., 1ª, 2ª e 3ª - Qual.:
Lady, Sett/Giov, Veterani e Master) e verranno assegnati 3 Premi d’onore ciascuna. A fine Campionato verrà
stilata la classifica che assegnerà le medaglie ai primi tre classificati delle varie categorie e qualifiche. In caso di
parità di piattelli rotti nelle 2 prove valide su 3, i pari merito faranno una finale a 25 piattelli; se questa non
determinasse un vincitore si procederà allo shoot-off (G.7.3.8).
 CAMPIONATO INVERNALE DELLE SOCIETA’ - PROVE VALIDE 2 SU 3: 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 3 migliori risultati ottenuti dalla Società con la limitazione
massima di 1 tiratore di Ctg. Ecc. e 2 tiratori di Ctg.1ª.
 FINALE CAMPIONATO INVERNALE INDIVIDUALE E SOCIETA’ OPEN: Avrà il diritto di partecipazione 1 squadra per
ogni società con la limitazione massima di 1 tiratore di Ctg. Eccellenza e 4 tiratori di Ctg. 1ª.
12-13/03/2022 presso A.S.D. TAV BOTTACCIA
COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO 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

