
                           

CAMPIONATO REGIONALE FOSSA OLIMPICA 2022 

CATEGORIE 2^ - 3^ 

 QUALIFICHE VETERANI E MASTER 
 

 

Valido per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli in un giorno.  

Date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2022. Le Società organizzatrici sono obbligate a 

divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del Delegato Regionale competente 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 I“CRI)IONE: € 5, .  
 QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € ,  pe  og i ti ato e pe  og i se ie di ga a. 
 SERVIZIO CAMPO: € 8,  pe  og i se ie. 
 CAUZIONE PETTORALE €25,00 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della società organizzatrice, entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 

precedente la gara, specificando categoria di appartenenza , marca fucile e cartucce utilizzate. 

 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 ga a 
non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 

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. 
L’o a io di i izio ga a pe  e t a e le gio ate ve à o u i ato la se a p i a i  ase al numero degli iscritti a sorteggio 

effettuato. 

CAUZIONE : L'a o ta e della auzio e pa i a € 5,  andrà versato all'atto dell'iscrizione. La cauzione sarà rimborsata 

ai tiratori che completeranno tutte le serie di gara e  che restituiranno il numero dorsale . 

Il tiratore iscritto alla gara che per qualsiasi motivo non si presenti ad effettuarla, deve darne comunicazione al 

Coordinatore . Se tale situazione si presentasse in più occasioni dallo stesso tiratore verrà attuato un provvedimenti 

disciplinare. 
 

MONTEPREMI 

 CLASSIFICA PER MONTEPREMI IN DENARO : Dall’i te o i asso delle is izio i  la so a di € 5,00 per tiratore andrà 

incamerata dalla società ospitante,  il rimanente importo andrà a formare il montepremi in denaro.  

1° Classificato € ,  - ° Classificato €90,00 -  ° Classificato €8 ,  

Verranno poi assegnati N°10 rimborsi da €5 ,  in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e 

qualifica. Eventuali rimborsi , derivanti da maggiori introiti delle iscrizioni,  verranno aggiunti al montepremi. 

 Pe  l’asseg azio e dei p e i i  aso di pa i e ito, ve à appli ato l’Art G.7.3.3 delle Nor e Ge erali  
 CLASSIFICHE e ELEZIONE DEI CAMPIONI REGIONALI : Le lassifi he del Ca pio ato Regio ale pe  l’asseg azio e delle 

edaglie  sa a o stilate pe  og i atego ia e ualifi a  a Pe alità  o side a do valide le 2 MIGLIORI PROVE SU 3.     

Solo in caso di parità durante la prova finale, si p o ede à o  u o “pa eggio all’A e i a a Art. G.7.3.7  delle Norme 

Generali. 

PREMI D ' ONORE FITAV  INDIVIDUALI : Medaglie FITAV al Campione Regionale, al 2° e al 3° di ogni categoria e qualifica. 
 

 

DIRETTIVE FEDERALI NELLE PAGINE SEGUENTI -------  VIGE REGOLAMENTO FITAV 
 

Si raccomandano le segreterie ad inviare prontamente a gara terminata tutte le classifiche, lista fucili e 

cartucce  e dati Gestgare all’i dirizzo ail riu.federica@gmail.com.  

Il Delegato Regionale Riu Federica 

mailto:riu.federica@gmail.com


 

 

 

 

 

                                         

      
 

 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli in un giorno. 

Date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2022. Le Società organizzatrici sono obbligate a 

divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del Delegato Regionale competente. 

In caso di partità si applichera l'Art. G 7.3.3. delle Norme Generali. 
 

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 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  quale classifica essere iscritti. 
 

 

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° ge aio dell’a o i  ui il ti ato e o pie il ° a o di eta’. 
 

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: € , . 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € ,  pe  og i ti ato e pe  og i se ie di ga a. 
SERVIZIO CAMPO: € ,  pe  og i se ie. 
 

: 

 
 

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

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

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

 
 

VETERANI – MASTER: OPEN. 

2ª - 3ª CATEGORIA: il 40% della media dei partecipanti alle 3 prove del Campionato Regionale di 2ª e 3ª categoria. 

Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito. 
 



 
 

 

                                        

      
 

 

Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV. 

Al 2° e 3° classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV. 
 

 • 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. 

• Verranno promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il punteggio 

dell’ /  o / , se idotta, a he i  u a sola p ova. 

• Verranno promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o supereranno il punteggio 

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

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. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023. 

 

Entro il 25/07/2022, dov a o esse e i viate le lassifi he fi ali u ita e te all’ele o dei Ca pio i Regio ali, dei 
qualificati e il numero dei tiratori partecipanti. 
 

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 . 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito federale (www.fitav.it). 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 

 
 

http://www.fitav.it/
http://www.fitav.it/

