
  

MONTEPREMI
PROVA UNICA 

 
12 Marzo 2023 TAV VILLASOR 
Servizio campo €16,00 
 
Servizio arbitrale € 2,00 per serie
 

 

 

 

 

 

 
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 
 

 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Potranno partecip
valida per l’anno in corso residenti nella Regione in
della Società che ha rilasciato la tessera FITAV. Per
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 r

 SVOLGIMENTO Il Campionato si svolgerà in 1 Giornata su 50 Piat
iscrizioni a discrezione del Coordinatore.

 ISCRIZIONI: L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società
categoria di appartenenza, il numero di tesseraesocietà, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle 
cartucce utilizzate. Al momento della iscrizione al campionato ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere 
se gareggiare per categoria o per qualifica. In mancanza
categoria di appartenenza. 

 

CARTUCCE: GRAMMATURA 

                                                                                                                   

 
 

 
INDIVIDUALE E A SQUADRE 

MONTEPREMI 300,00 EURO 
PROVA UNICA 50 Piattelli a Scorrere 

 

€ 2,00 per serie 

Iscrizioni 
ecce 1ª Ctg. €14,00
2ª Ctg.  €13,00
3ª Ctg.  €12,00
Senior  €12,00
Vet.e Master €10,00
Ladies - Junior (M/F) -
iscrizione gratuita, con reintegro in 
piazzamento in classifica

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €300,00 
 
N° 1 rimborso da €20,00 Ladies

N° 1 rimborso da €20,00 Junior (M/F)

N° 1 rimborso da €20,00 DIS

N° 1 rimborso da €20,00 
Veterani/Master uniti

 

 
REGOLAMENTO 

Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale 
residenti nella Regione in cui si svolge la prova. Per la residenza fa fede quella 

ocietà 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.

Il Campionato si svolgerà in 1 Giornata su 50 Piattelli a scorrere dalle ore 9:00 con
iscrizioni a discrezione del Coordinatore. 

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società organizzatrice specifican
, il numero di tesseraesocietà, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle 

Al momento della iscrizione al campionato ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere 
eggiare per categoria o per qualifica. In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la 

GRAMMATURA PIOMBO NON SUPERIORE A 28 gr. (tolleranza + 2,00 %)

 

                                                                                                                    

,00 
,00 

€12,00 
€12,00 
€10,00 

- DIS (Iscritti al CIP) 
iscrizione gratuita, con reintegro in caso di 

classifica generale.

20,00 Ladies 

20,00 Junior (M/F) 

20,00 DIS 

are unicamente i tiratori in possesso di tessera federale 
cui si svolge la prova. Per la residenza fa fede quella 

ocietà di Corpi dello Stato 
potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza 

anagrafica. 

telli a scorrere dalle ore 9:00 con chiusura 

organizzatrice specificando la 
, il numero di tesseraesocietà, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle 

Al momento della iscrizione al campionato ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere 
di dichiarazione il tiratore parteciperà per la 

(tolleranza + 2,00 %) 

 



 

 QUALIFICHE:I Tiratori compresi nella fascia di età 21 
(Fitasc) MAN e gareggiano per Categoria come da elenco pubblicato sul sito

LIMITI DI ETÀ PER LE CATEGORIE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023
 Junior  (Maschile/Femminile Classifica unica 01/01/200
 Ladies (a partire dal 0
 Uomini (Cat.: Ecc. 1 2 3
 Senior  (Qualifica
 Veterani (Qualifica
 Master (Qualifica

 CAMPIONATO E CLASSIFICHE INDIVIDUALI
alle classifiche e al montepremi della categoria o qualifica di appartenenza
Campione Regionale i tiratori che abbiano ottenuto il miglior punteggio e per ogni categoria e qualifica e 
verranno assegnati 3 Premi d’onore. La c
ROTTI”. In caso di parità si applicherà l' 
procederà allo shoot-off (Art. G.7.3.8).

 
 CAMPIONATO DELLE SOCIETÀ: conquisterà

miglior punteggio.  In caso di parità la classifica verrà stilata in base all'Art. 
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. 
d’onore alle prime 3 squadre classificate
predichiarate, pertanto verranno pres
massima di 1 tiratore di Categoria Eccellenza.  

 CAMPIONATO ITALIANO OPEN:  sia per le Società ch
 

SI RENDE NOTO CHE, IN BASE A DISPOSIZIONI FEDERALI, IL REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI INVERNALI DELLE DISCIPLINE 
NON OLIMPICHE È A DISCREZIONE DEL DELEGATO REGIONALE IN 

 

COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO VERRANNO NOMINATI DAL CAR Sig. 

LE SEGRETERIE DOVRANNO INVIARE A TERMINE GARA ED ENTRO LA FINE DELLA GIORNATA AL
riu.federica@gmail.com   - 4 FILES GESTGARE  

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.
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 nu

 

 

 

I Tiratori compresi nella fascia di età 21 – 55 anni, appartengono alla qualifica internazionale 
(Fitasc) MAN e gareggiano per Categoria come da elenco pubblicato sul sito www.fitav.it. 

LIMITI DI ETÀ PER LE CATEGORIE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2023 
(Maschile/Femminile Classifica unica 01/01/2003-31/12/2010
a partire dal 01/01/2003) 

Cat.: Ecc. 1 2 3) – (01/01/1968-31/12/2002) 
Qualifica) – (01/01/1958-31/12/1967) 

(Qualifica) –(01/01/1951-31/12/1957) 
Qualifica)– (nati prima del 01/01/1951) 

ONATO E CLASSIFICHE INDIVIDUALI:Come riportato al paragrafo iscrizioni, ogni tiratore parteciperà 
alle classifiche e al montepremi della categoria o qualifica di appartenenza. Acquisiranno il titolo di 

i tiratori che abbiano ottenuto il miglior punteggio e per ogni categoria e qualifica e 
ati 3 Premi d’onore. La classifica del Campionato verrà stilata per “SOMMA PIATTELLI 

In caso di parità si applicherà l' Art. G.7.3.3 come da "Norme generali”. In caso di ulteriore parità si 
). 

onquisterà il titolo di Campione Regionale la Società che
miglior punteggio.  In caso di parità la classifica verrà stilata in base all'Art. G.7.3.10: somma dei risultati 
ottenuti dai componenti la squadra nell'ultima serie o, in caso di ulteriore parità, in quelle immediatamente 

deve essere effettuato uno spareggio, ad una serie di 25 piattelli, dai 
componenti le squadre. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Premio   

alle prime 3 squadre classificate. Composizione Squadra: le squadre non devono essere
presi in considerazione i N°3 migliori risultati ottenuti 

massima di 1 tiratore di Categoria Eccellenza.   
sia per le Società che individualmente.  

, IN BASE A DISPOSIZIONI FEDERALI, IL REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI INVERNALI DELLE DISCIPLINE 
NON OLIMPICHE È A DISCREZIONE DEL DELEGATO REGIONALE IN BASE ALLE CONSUETUDINI LOCALI

 
COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO VERRANNO NOMINATI DAL CAR Sig. Gianni Becciu.

 
LE SEGRETERIE DOVRANNO INVIARE A TERMINE GARA ED ENTRO LA FINE DELLA GIORNATA AL

4 FILES GESTGARE  -  TUTTE LE CLASSIFICHE FORMATO PDF     -   LISTA FUCILI E CARTUCCE
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 
inatore, 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 nu

Il Delegato Regionale

55 anni, appartengono alla qualifica internazionale 
 

 
10) 

ogni tiratore parteciperà 
Acquisiranno il titolo di 

i tiratori che abbiano ottenuto il miglior punteggio e per ogni categoria e qualifica e 
SOMMA PIATTELLI 

In caso di ulteriore parità si 

che avrà ottenuto il 
: somma dei risultati 

ottenuti dai componenti la squadra nell'ultima serie o, in caso di ulteriore parità, in quelle immediatamente 
deve essere effettuato uno spareggio, ad una serie di 25 piattelli, dai 

non devono essere 
 con la limitazione 

, IN BASE A DISPOSIZIONI FEDERALI, IL REGOLAMENTO PER I CAMPIONATI INVERNALI DELLE DISCIPLINE 
BASE ALLE CONSUETUDINI LOCALI 

Gianni Becciu. 

LE SEGRETERIE DOVRANNO INVIARE A TERMINE GARA ED ENTRO LA FINE DELLA GIORNATA ALLA MAIL 
LISTA FUCILI E CARTUCCE 

assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi. Ogni tiratore risponde delle proprie imperizie ed 
Il presente programma di gara è stato approvato dal Delegato Regionale 

inatore, 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. 

elegato Regionale  Federica Riu 


