
 
CAMPIONATO REGIONALE FITAV 2022  

INDIVIDUALE E SOCIETA 

SKEET 
 

N° 3 Prove sulla di distanza di 50 Piattelli a scorrere ciascuna, Formula ISSF 

 
1^ Prova  1/05 TAV LUOGOSANTO  

 

2^ Prova 15/05 TAV OROSEI  

 

3^ Prova 12/06 TAV ARZACHENA 

 

Servizio campo € 6,  

SERVIZIO ARBITRALE PARI A € ,  PER SERIE 

 

Iscrizioni: 

ECC e ª Ctg. € 2,00 

ª Ctg. € 1,00 

ª Ctg. € 0,00 

Qualifiche: Vet. e Master € ,   

Qualifiche (solo servizio campo): 

Lady - Sett/Giov  

Iscrizione gratuita con reintegro se il classifica 

generale 
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €300,00 

1° Class. €uro     40,00 

2° Class. €uro 30,00 

3° Class. €uro 30,00 

4° Class. €uro 30,00 

5° Class. €uro 30,00 

6° Class. €uro 30,00 

7° Class. €uro 30,00 

N°  RIMBORSI DA € ,  NON 
CUMULABILI, RISERVATI ALLE 

QUALIFICHE: LADY - SETTORE 

GIOVANILE E CIP UNITE - 

VETERANI - MASTER 

 

Il Delegato Regionale assegnerà un premio in denaro alle prime n°3 Società le cui squadre avranno ottenuto il miglior 

punteggio su tutte le prove indipendentemente dalla categoria di affiliazione. 

ª Class. € ,  –  ª Class. € ,  –  ª Class € , . 
 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies, 

Veterani, Master e Settore Giovanile che abbiano conseguito il miglior punteggio (a differenza zeri) in base alla 

classifica regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti su 2 prove su 3 . Si precisa che dovranno essere 

inseriti in classifica unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel numero di gare considerate valide al fine 

del presente Campionato. Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica 

verranno premiati con medaglia FITAV. I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella 

Regione (salvo quanto regolamentato per le FF.AA. e CdS) in cui si svolgono le prove di Campionato  

A fine campionato in caso di parità verrà appicata la Formula Scarto Prove art. G.7.3.7 delle Norme Generali.  

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale delle 

Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana iscritti ad 

ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti nella propria categoria di appartenenza. Per ogni 

prova verrà stilata una classifica  A DIFFERENZA ZERI  per Società assoluta (indipendentemente dalla categoria di 

affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 6 migliori punteggi con la limitazione massima di 1 tiratore di categoria 

Eccellenza e di 2 tiratori di 1ª categoria. Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, 

punteggi che siano stati acquisiti da squadre composte da meno di 6 tiratori.  

Per il Campionato a Squadre saranno valide 3 prove su 3, in caso di parità verrà applicato l' Art. G.7.3.10 paragrafo 

A in base alla quale verrà assegnato alle Società quanto segue: alla 1ª, 2ª e 3ª Società della classifica finale regionale 

verranno assegnati dei pre i d’o ore FITAV e pre i del Delegato Regionale. 
 

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. 

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


 

 

 

 

 

                                         

      
 

Il Campionato sarà articolato in un minimo di 2 prove a 50 piattelli. Le gare potranno essere disputate anche in 

due giorni. 
 

Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del 

Delegato Regionale competente. 
 

I tiratori di Eccellenza e 1ª categoria e le qualifiche LA e SG spareranno con la formula ISSF. 

I tiratori di 2ª e 3ª categoria e le qualifiche VE e MA spareranno con la formula FITAV (senza doppie alla pedana 

4). 

Le ga e dov a o esse e svolte o  la fo ula a s o e e . 
 

Potranno partecipare tutti i ti ato i i  possesso della tesse a FITAV pe  l’a o . I ti ato i tesse ati i  alt a 
Regione rispetto a quella organizzatrice della prova, parteciperanno solo per il montepremi e non per la 

classifica regionale. 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e CdS 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 

di hia a e all’atto dell’is izio e i  uale lassifi a esse e is itti. 
In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza (Norme Generali - Norme per 

le iscrizioni individuali). 
 

All’atto dell’is izio e ias u  ti ato e dov à di hia a e o  uale ali o i te de disputa e la ga a. Nel o so della 
gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

 

ISCRIZIONE: si p e isa he l’i po to p evisto pe  l’is izio e di og i ti ato e sa à a dis ezio e del Delegato 
Regio ale e o  pot à esse e supe io e a 5,  €. 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € ,  pe  og i ti ato e pe  ogni serie di gara. 

SERVIZIO CAMPO: € 8,  pe  og i se ie. 
 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies, 

Veterani, Master e Settore Giovanile che abbiano conseguito il miglior punteggio (a differenza zeri) in base alla 

classifica regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti in base al numero delle prove valide. 



 

 

 

 

                                        

      
 

 

Si precisa che dovranno essere inseriti in classifica unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel numero di 

gare considerate valide al fine del presente Campionato. 

Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno premiati con 

medaglia FITAV. 

I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione (salvo quanto regolamentato per 

le FF.AA. e CdS) in cui si svolgono le prove di Campionato. 
 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale 

delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana 

iscritti ad ogni prova.  

I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti nella propria categoria di appartenenza. 

Per ogni prova verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per Società assoluta (indipendentemente dalla 

categoria di affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 6 migliori punteggi con la limitazione massima di 1 tiratore 

di categoria Eccellenza e di 2 tiratori di 1ª categoria.  

Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati acquisiti da 

squadre composte da meno di 6 tiratori. 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in base alle prove valide (vedi tabella esplicativa) del Campionato 

Regionale si stilerà un'unica classifica finale in base alla quale verrà assegnato alle Società quanto segue: alla 1ª, 

2ª e 3ª Società della classifica finale regionale verranno assegnati dei p e i d’o o e FITAV. 
 

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. 
 

Le Regioni che intendono le svolgere prove in altre Regioni, dovranno: 
 

1) dare tempestiva informazione alla FITAV circa i calendari e le modalità di svolgimento delle gare; 

2) comunque, assegnare i titoli regionali individuali ai tiratori di ogni singola regione. 
 

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 vo e DOCUMENTI . 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 

http://www.fitav.it/

