FITAV EMILIA ROMAGNA
CAMPIONATO REGIONALE 2018

interessati dovranno dichiarare all’atto
dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.
QUALIFICHE VETERANI/MASTER

GRAN PREMI FITAV CAT. 2^-3^
VE. MA.
FOSSA OLIMPICA CALIBRO LIBERO

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.

GARE A 100 PIATTELLI + FINALE

MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il
tiratore compie il 69° anno di età.

RISERVATO ALLE CATEGORIE SECONDA E
TERZA ED ALLE QUALIFICHE VETERANI E
MASTER VALEVOLE ANCHE COME
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO.
LA PARTECIPAZIONE è LIBERA IN OGNUNA
DELLE SEDI INDICATE.
ELENCO SOCIETA’ OSPITANTI LE
PROVE
08/04/18
ASD TRAP GHIRLANDINA (MO) 349 416829
ASD TAV MOLINELLA (BO) 348 2833466
27/05/18
ASD TAV PO POLESINE (PR)
ASD TAV S. MARINO (RSM)
01/07/18
ASD TAV CONSELICE (RA)

393 8885552
337 1009189
333 5963039

DIRITTO di PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori di Cat. 2^ 3^
VE MA tesserati in regione.
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 (residenza se civili) o quella
risultante dal tesseramento.
Non è possibile partecipare alle gare sia per
categoria che per qualifica, pertanto i tiratori

ISCRIZIONE:
L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria della
società organizzatrice entro le ore 16,00 del giorno
precedente la gara, specificando la categoria, la
qualifica, la marca fucile e la marca delle cartucce
utilizzate. L’iscrizione sarà ritenuta valida se
accompagnata dalla quota di € 32,00 di servizio
campo e di € 15,00, (€ 20,00 per chi non usa
cartucce sponsor) per iscrizione. Si precisa che la
quota di iscrizione sarà cosi suddivisa € 5,00
saranno incamerate dalla società organizzatrice
che dovrà provvedere ai direttori di tiro ,
almeno uno per campo,
€ 9,00 o 14,00
andranno ad aggiungersi
al montepremi, €
1,00 sarà devoluto per la ricerca sul cancro.
Si precisa che ogni G.P. avrà un contributo di
€ 1000,00 (mille) messo a disposizione dal
Comitato Regionale a cui si aggiungeranno le
quote di iscrizione, si lascia facoltà alle società
ospitanti di aumentare il montepremi, lasciando
però invariate le quote di iscrizione.

SORTEGGIO
Entro le ore 18,00 della vigilia della gara, fra i
tiratori che avranno regolarizzato l’iscrizione
verrà effettuato un sorteggio per stabilire l’ordine
di tiro.

NORME DI SVOLGIMENTO GARA
L’orario di inizio gara verrà comunicato la sera
precedente a sorteggio effettuato e sarà stabilito
dal coordinatore tenendo conto del numero dei
partecipanti.

sarà fatto uno spareggio all’americana (ShootOff)

PREMIAZIONI
Medaglie FITAV a ogni G. Prenio per ogni cat e
qualifica.

Premi in denaro:
1° € 60,00
2° € 50,00
3° € 45,00 per ogni categoria e qualifica
Con il rimanente, comprese le quote di
iscrizione dovrà essere predisposto in premi da
€ 40,00 da assegnare dal 4° posto in poi
suddiviso in proporzione per categoria e
qualifica.

GARA:
Le prove si effettueranno sulla distanza di 100
piattelli per tutti, i primi sei tiratori di ogni
categoria e qualifica effettueranno una finale a 25
Piattelli.
In caso di parità per i primi tre posti si
procederà come previsto dalle norme con uno
spareggio all’americana. (Shoot-Off)
Tutte le società sono obbligate a divulgare i
programmi di gara

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DI
CAMPIONATO ITALIANO E
VETERANI E MASTER:
Si qualificano per la Finale di Campionato
Italiano i tiratori delle predette qualifiche che
abbiano partecipato ad almeno due prove del
Campionato Regionale.
SECONDA E TERZA CAT.:
I primi 40 classificati del Campionato
Regionale suddivise in proporzione ai
partecipanti con la formula della differenza
zeri, in più sono disponibili ulteriori 20 posti,
sempre da dividere in proporzione, ai tiratori
esclusi dalla classifica ma che abbiano
partecipato alle tre prove del Campionato
Regionale.
Per l’acquisizione del diritto di qualificazione
alla finale Nazionale , in caso di pari merito,

CAMPIONATO REGIONALE 2°-3°VE-ME
La classifica sarà per differenza zeri
considerando due prove su tre. Al termine della
terza prova (TAV Conselice) sarà stilata la
classifica per d.z. i primi sei tiratori di ogni cat.
e qualifica faranno una finale a 25 piattelli.
Per stabilire i campioni regionali. In caso di
parità per l’entrata in finale e per il podio si
farà uno spareggio all’americana (Shoot-Off)

PASSAGGI DI CATEGORIA:
1) Verranno
promossi
alla
categoria
immediatamente superiore a quella di
appartenenza i Campioni Regionali di 2° e di
3° categoria
2) Verranno promossi dalla terza alla seconda
categoria i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio dell’ 88/100 o
68/75 se ridotta, anche in una sola prova.
3) Verranno promossi dalla seconda alla prima
categoria tutti i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio di 93/100 o 71/75
se ridotta, anche in sola prova.
4) I
tiratori Veterani e
Master
che
raggiungeranno, anche in una sola gara, il
punteggio tecnico previsto dalla categoria di
appartenenza, verranno promossi alla
categoria immediatamente superiore.

I passaggi di categoria avranno
valore dal 01/01/2019.
I direttori di tiro
ospitanti la prova

sono a carico delle società

programma gara approvato dal comitato regionale.

Resp. del campionato
Bianco Gennaro 347 8012293

