
                                                                                                                   

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

1^ Prova 12-feb TAV OROSEI

2^ Prova 26-feb TAV ARZACHENA

3^ Prova 5-mar TAV LUOGOSANTO

Servizio campo €16,00 
SERVIZIO ARBITRALE PARI A €2,00 PER SERIE
 

 

SUDD

1° Class. €uro 50,00 
2° Class. €uro 40,00 
3° Class. €uro 40,00 
4° Class. €uro 30,00 
5° Class. €uro 30,00 
6° Class. €uro 30,00 
 

N°  4  premi   da  € 20 ,00  cad. non  cumulabili 
riservati  alle qualifiche  Lady , SG, Veterani 
,Master. 

 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies, Veterani, Master e Settore Giovanile che abbiano co
miglior punteggio (A SOMMA PIATTELLI ROTTI
ottenuti in base al numero delle prove valide
classifica unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel numero di gare considerate valide al fine 
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) 

 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE
per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale delle Società" con u
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. 
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.
prove valide del Campionato Regionale si stilerà 
Società quanto segue: alla 1ª, 2ª e 3ª Società della classifica finale regionale verranno assegnati dei premi d’onore 
FITAV. 

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
tiratori. 

                                                                                                                   

 

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

TAV OROSEI 

TAV ARZACHENA 

TAV LUOGOSANTO 

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  
Iscrizione gratuita con reintegro se il classifica 
generalle

DIVISIONE MONTEPREMI €300,00 

€ 20 ,00  cad. non  cumulabili 
riservati  alle qualifiche  Lady , SG, Veterani 

 

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. 

1ª Class. € 250,00 – 2 ª Class. 
 3 ª Class €100,00.

 

 

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 co

IATTELLI ROTTI) in base alla classifica regionale stilata tenendo conto dei risultati 
ottenuti in base al numero delle prove valide  N°2 PROVE VALIDE SU 3 . Si precisa che dovranno essere inseriti in 
classifica unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel numero di gare considerate valide al fine 
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 

mentato per le FF.AA. e CdS) in cui si svolgono le prove di Campionato.
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE N°2 PROVE VALIDE SU 3  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 

) 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 

ivo 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 

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 premi d’onore 

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

 

 

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

 
 

Iscrizione gratuita con reintegro se il classifica 

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

punteggio su tutte le 
prove indipendentemente dalla categoria di 

 

2 ª Class. €150,00 
€100,00. 

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 

stilata tenendo conto dei risultati 
. 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 

in cui si svolgono le prove di Campionato. 
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV 

na squadra rappresentativa 
composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana iscritti ad ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile 

Per ogni prova verrà stilata una classifica (A 
) 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 
ivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in base alle 
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 premi d’onore 

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 


