
  

MONTEPREMI
PROVA UNICA 

 
 

26  Marzo 2023 TAV SARDARA

Servizio campo €18,00
 
Servizio arbitrale € 2,00 per serie

 
SUDDIVISIONE MONTEPREMI €300,00

 
 

 
 
 

 

 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Per tutti è obbligatorio il possesso della tessera federale valida per l’anno in corso. Per coloro che sono 
tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la 
risultante dal tesseramento. I tiratori tesserati fuori regione potranno partecipare solo ed esclusivamente per concorrere al

 ISCRIZIONI: L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società organizzatrice specificando la categoria di appartenenza
numero di tessera e società, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle cartucce utilizzate. Al momento della iscrizi
ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere se gareggiare per categoria o per qualifica. In mancanza di dichiarazione il t
per la categoria di appartenenza.  
 SVOLGIMENTO GARA : La prova si effettuerà con 

casuale, ma ogni tiratore riceverà un doppietto schema “A”, un doppietto schema “B” e un doppietto schema “C”, su ciascuna 
pedana durante la serie.  -ALTEZZE

 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
categoria e qualifica. Il Campione Regionale di ogni Categoria e Qualifica verrà premiato con Medaglia Fitav.
 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE
avranno totalizzato i  migliori punteggi  per società con la limitazione massima di un tiratore di Cat Eccellenza e N°1 di 1^
motivo potranno essere tenuti validi, per la cla
La 1^ Squadra  Campione Regionale  verrà premiata con uno scudetto FITAV.
 

SI RENDE NOTO CHE, IN BASE A DISPOSIZIONI FEDERALI, IL REG
OLIMPICHE È A DISCREZIONE DEL DELEGATO REGIONALE IN 

COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO VERRANNO NOMINATI DAL CAR Sig. Gianni Becciu.
LE SEGRETERIE DOVRANNO INVIARE A 

riu.federica@gmail.com   - 4 FILES GESTGARE  

AVVERTENZE GENERALI: Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi. Og
imprudenze ed assolve la Società da qualsiasi responsabilità.
Federica Riu. Il Coordinatore, per un buon andamento della gara, si riserva
necessarie, fermo restando le quote di iscrizione e il montepremi. Le gare verranno effettuate qualunque sia il tempo e il nu

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

 

                                                                                                                   

 
 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 

MONTEPREMI 300,00 EURO 
PROVA UNICA N°2 serie da 15 DOPPIETTI  a Scorrere 

SARDARA 
,00 

€ 2,00 per serie 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €300,00 

 

 

REGOLAMENTO
Per tutti è obbligatorio il possesso della tessera federale valida per l’anno in corso. Per coloro che sono 

tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella 
risultante dal tesseramento. I tiratori tesserati fuori regione potranno partecipare solo ed esclusivamente per concorrere al

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società organizzatrice specificando la categoria di appartenenza
numero di tessera e società, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle cartucce utilizzate. Al momento della iscrizi
ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere se gareggiare per categoria o per qualifica. In mancanza di dichiarazione il t

a prova si effettuerà con N°2 serie da 15 doppietti ciascuna; la distribuzione dei 15 doppietti sarà 
casuale, ma ogni tiratore riceverà un doppietto schema “A”, un doppietto schema “B” e un doppietto schema “C”, su ciascuna 

ALTEZZE    DX H3 m  ang 5°,  SX   H3 m ang 5° , C   H3,5 m
ALE Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i primi tiratori classificati per ciascuna 

categoria e qualifica. Il Campione Regionale di ogni Categoria e Qualifica verrà premiato con Medaglia Fitav. 
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE  Le squadre  non possono essere predichiarate , saranno  composte da N°3 tiratori che 

avranno totalizzato i  migliori punteggi  per società con la limitazione massima di un tiratore di Cat Eccellenza e N°1 di 1^
motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati acquisiti da squadre composte da meno di 3 tiratori. 
La 1^ Squadra  Campione Regionale  verrà premiata con uno scudetto FITAV. 

 

, 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     
CARTUCCE 

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 

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

Il Delegato Regionale

N° 1 rimborso da €20,00 Ladies  
N° 1 rimborso da €20,00 SG 
N° 1 rimborso da €20,00 PT  
N° 1 rimborso da €20,00 Veterani/Master Uniti

€uro 40,00  
€uro 30,00 
€uro 30,00 
€uro 30,00 
€uro 30,00 
€uro 30,00 
€uro 30,00 

Iscrizioni  €10,00 indipendentemente dalla 
categoria di appartamentp
Ladies - SG - PT (Iscritti al CIP) iscrizione 
gratuita, con reintegro in caso di piazzamento 
in classifica generale 

                                                                                                                    

EGOLAMENTO 
Per tutti è obbligatorio il possesso della tessera federale valida per l’anno in corso. Per coloro che sono 

località in cui viene prestato servizio o quella 
risultante dal tesseramento. I tiratori tesserati fuori regione potranno partecipare solo ed esclusivamente per concorrere al montepremi. 

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società organizzatrice specificando la categoria di appartenenza, il 
numero di tessera e società, 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 di dichiarazione il tiratore parteciperà 

serie da 15 doppietti ciascuna; la distribuzione dei 15 doppietti sarà 
casuale, ma ogni tiratore riceverà un doppietto schema “A”, un doppietto schema “B” e un doppietto schema “C”, su ciascuna 

C   H3,5 m ang 0° 
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i primi tiratori classificati per ciascuna 

ono essere predichiarate , saranno  composte da N°3 tiratori che 
avranno totalizzato i  migliori punteggi  per società con la limitazione massima di un tiratore di Cat Eccellenza e N°1 di 1^ Cat.. Per nessun 

ssifica Società, punteggi che siano stati acquisiti da squadre composte da meno di 3 tiratori. 

OLAMENTO PER I CAMPIONATI INVERNALI DELLE DISCIPLINE NON 
BASE ALLE CONSUETUDINI LOCALI

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

TERMINE GARA ED ENTRO LA FINE DELLA GIORNATA ALLA MAIL 
TUTTE LE CLASSIFICHE FORMATO PDF     -   LISTA FUCILI E 

ni tiratore risponde delle proprie imperizie ed 
Il presente programma di gara è stato approvato dal Delegato Regionale 

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. 

Il Delegato Regionale  Federica Riu 

eterani/Master Uniti 

indipendentemente dalla 
di appartamentp 

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

 


