
 

                                                                                                                   
Valevole per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano delle Società di Fossa Olimpica 

Campionato Regionale Individuale ECC –1^ -  LADY – JU - JF  

5 GIUGNO     -    TAV ARBOREA 
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli in un giorno 

  

 

ISCRIZIONE: € , .    Si p ecisa che l’i po to p evisto pe  l’isc izio e di og i ti ato e, dov à esse e 
suddiviso el segue te odo: € ,  pe  og i ti ato e sa a o i ca e ati dalla Società o ga izzat ice, i 
rimanenti costituiranno un montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al 

numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, il cui importo, per ogni singolo premio, è demandato 

ad ogni singolo Delegato Regionale.  
  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.  
 TIRI DI PROVA: € 8,  pe  og i se ie. 

 

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 € ,  

Dal ° al ° Class  € 0,00   

 

 

 N°  13  premi  da   

€ ,   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 -  € ,  

2^ Classificata - € 150,00 

3^ Classificata - € ,

INIZIO GARA : L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e 

sarà stabilito dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. Pertanto le iscrizioni dovranno 

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  ti ato i dov a o dichia a e, all’atto dell’isc izio e, pe  uale classifica i te da o 
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 Femmini 

Verranno premiati con Medaglia FITAV i primi 3 Campioni Regionali 

SEGUE  REGOLAMENTO FITAV  
 

Il Delegato Regionale Riu Federica 

FITAV SARDEGNA 

QUALIFICAZIONE REGIONALE 

SOCIETA’ 2022 

 FOSSA OLIMPICA  
 



 

 

 

 

 

                                         

      
 

 

 

 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli in un giorno, domenica 5 giugno. 

Il giorno precedente i campi impiegati per la gara dovranno essere a disposizione per i tiri di allenamento. Dopo le 

ore 16.00 di tale giorno, per e e tuale e essità di a atte e te i o, l’utilizzo dei a pi pot à esse e 
momentaneamente sospeso. 
 

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato dal 

Coordinatore un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro. 
 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal 

Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. 
 

Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera FITAV rilasciata da Società residente nella Regione 

o raggruppamento di Regioni, in cui si svolge la prova. Per coloro che sono tesserati in Società di CdS potrà essere 

considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza anagrafica, se civile) o quella 

risultante dal tesseramento. 
 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si intende effettuare le gara. Nel corso della gara 

stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente dichiarato. 
 

ISCRIZIONE: € 5, . 
“i p e isa he l’i po to p e isto pe  l’is izio e di og i ti ato e, do à esse e suddi iso el segue te odo: € 5,  
per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i rimanenti costituiranno un montepremi globale 

in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, il cui 

importo, per ogni singolo premio, è demandato ad ogni singolo Delegato Regionale. 
 

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. 
TIRI DI PROVA: € ,  pe  og i se ie. 
 

 



 
 

 

                                        

      
 

 

 

La classifica a squadre sarà stilata tenendo conto dei sei migliori risultati con la limitazione massima di 1 tiratore di 

Eccellenza e 2 tiratori di 1ª categoria. 

Per il titolo di Campione Regionale individuale non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica. 

Pe ta to, i ti ato i i te essati do a o di hia a e, all’atto dell’is izio e, pe  uale lassifi a i te da o ga eggia e. 
In mancanza di tale dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza. 
 

 

INDIVIDUALI 
Il primo classificato di Eccellenza, 1ª categoria e delle qualifiche Ladies, Juniores Maschile e Juniores Femminile 

acquisirà il titolo di Campione Regionale. 
 

SOCIETA’ 
La Società prima classificata della classifica assoluta acquisirà il titolo di Campione Regionale. 
 

 

INDIVIDUALI 
I  aso di pa ità pe  l’asseg azio e dei p i i  posti del Ca pio ato Regio ale si p o ede à o e da Art. G.7.3.3 

delle Norme Generali. 
 

SOCIETA' 
I  aso di pa ità pe  l’asseg azio e dei p i i  posti del Ca pio ato Regio ale si p o ede à o e da Art. G.7.3.10 

comma A) delle Norme Ge e ali. I  aso di ulte io e pa ità e d’i possi ilità a effettua e u o spa eggio, si 

applicherà la norma prevista dall’A t G. . . . 
 

 

INDIVIDUALI 
Ai Campioni Regionali e ai secondi e terzi classificati: p e i d’o o e FITAV. 
 

SOCIETA’ 
Alla 1ª, 2ª, 3ª classificata (senza distinzione di categoria di affiliazione): p e i d’o o e FITAV. 
 

In ogni prova si qualificheranno per la Finale un numero di Società pari al quantitativo complessivo risultante dalle 

tabelle regionali di cui alla tabella in basso nella pagina successiva, in base ai seguenti criteri: 

• La Società prima classificata di ogni categoria di affiliazione a condizione che nella Regione risultino affiliate, 

al momento della pubblicazione del presente programma, almeno 3 Società della stessa categoria. Nel caso 

in cui non partecipino alla gara almeno 3 Società della categoria di affiliazione interessata all'assegnazione 

del relativo posto di qualificazione, il suddetto posto dovrà essere aggiunto ai "posti liberi da assegnare". 

• Le Società che avranno realizzato il miglior piazzamento nella classifica assoluta, a prescindere dalla 

categoria di affiliazione, in base al numero previsto di "posti liberi da assegnare". 

• La Società che avesse già acquisito il diritto di qualificazione relativamente alla propria categoria di 

affiliazione, lascerà il posto alla Società che segue. 

 

 

 

 



 
 

 

                                        

      
 

 

 
 

POSTI ASSEGNATI IN BASE ALLA CATEGORIA DI AFFILIAZIONE (punto n° 1) POSTI LIBERI 
DA ASSEGNARE 

(punto n° 2) 
 

REGIONI 
 

PRIMA 
 

SECONDA 
 

TERZA 
 

QUARTA 

ABRUZZO    1 2 

BASILICATA   1 1 2 

CALABRIA  1 1 1 5 

CAMPANIA   1 1 8 

EMILIA R.  1 1 1 7 

FRIULI V.G.     2 

LAZIO  1 1 1 1 8 

LIGURIA   1 1 1 

LOMBARDIA 1 1 1 1 11 

MARCHE  1 1 1 7 

MOLISE     1 

PIEMONTE  1 1 1 5 

PUGLIA 1 1 1 1 6 

SARDEGNA  1 1 1 5 

SICILIA OCC.  1 1 1 
12 

SICILIA ORIEN.  1 1 1 

TOSCANA 1  1 1 6 

TRENTINO A.A.     1 

UMBRIA 1  1 1 6 

VALLE D’AOSTA     1 

VENETO  1 1 1 5 

TOTALE 5 11 16 17 101 
 

IN NESSUN CASO IL NUMERO DELLE SOCIETÀ QUALIFICATE POTRÀ ESSERE AUMENTATO. 
 

Per quanto non contemplato nel Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e Regolamenti 

Te i i isio a ili sul sito fede ale .fita .it sotto la o e DOCUMENTI . 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 
 


