FITAV EMILIA ROMAGNA
CAMPIONATO REGIONALE
INDIVIDUALE
INVERNALE F.O. 2019
6 GARE A 50 PIATTELLI
MONTEPREMI € 1000,00 cadauna prova

DIRITTO di PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori di tutte le
categorie e qualifiche tesserati per l’anno 2019
presso una società affiliata in Regione.

PIU’ UNA FINALE CHE AVRA’
COME MONTEPREMIO
€2000,00 in danaro
3 FUCILI SEMIAUTOMATICI
CAL 410 MAGNUM E
OROLOGIO BERETTA

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.

LA PARTECIPAZIONE è LIBERA IN OGNUNA
DELLE SEDI INDICATE.

Nel caso che un tiratore all’atto della prima
iscrizione non dichiari la qualifica sarà iscritto
nella categoria di appartenenza

ELENCO SOCIETA’ OSPITANTI
LE PROVE

QUALIFICHE VETERANI/MASTER
Come da regolamento FITAV

04-05-06/01/19 ASD TAV CONSELICE

La quota di iscrizione di ogni singola gara viene
fissata in € 9.00 euro 14,00 per chi non utilizza
cartucce di aziende sponsor.

Via Coronella 100/102 Conselice (RA) 333 5963039

11-12-13/01/19 ASD TAV BOLOGNA

ISCRIZIONE:

Strada Argine Maestro del Po 16 (PR) tel 393 8885552

Lady, Settore Giovanile e Master € 8,00 euro
13,00 per chi non utilizza cartucce di aziende
sponsor.

25-26-27/01/18 TAV SAN MARINO

SERVIZIO CAMPO: € 16,00 per tutti

Via di Vittorio 18 Casalecchio di Reno (BO) 051 575136

18-19-20/01/19 ASD TAV PO POLESINE

Via Dei Giacinti 24 RSM 337 1009189

01-02-03/02/19 ASD TAV OLIMPIA
Via Lunga 2523 Crevalcore tel 339 8787599

08-09-10/02/19 ASD TAV MOLINELLA

Reintegro per tutti gli agevolati in caso di
piazzamento.
IMPORTANTE

Via Valle 5 Molinella 348 2833466

17 Febbraio FINALE TAV CONSELICE
Via Coronella 100/102 Conselice (RA) 333 5963039

Iscrizione gratuita per tutte le prove di
campionato per i seguenti tiratori:
SILVIO PASSARELLA
RUDY BREGOLI
MARICA PATERA
EDOARDO ANTONIOLI

NORME DI SVOLGIMENTO GARA
Le gare saranno sulla distanza dei 50 piattelli a
scorrere si svolgeranno in due giorni, Sabato e
domenica (per le società che ne faranno richiesta
sarà concesso di anticipare l’inizio dal venerdì)
PREMI

L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria della
società organizzatrice entro le ore 15,00 del
giorno precedente la gara specificando la categoria
o qualifica di appartenenza, la marca del fucile e
delle cartucce utilizzate.
Entro le ore 16,00 il Coordinatore effettuerà un
sorteggio per stabilire l’ordine di tiro

I premi in denaro saranno cosi suddivisi:

PREMI D’ONORE FITAV

1° € 80,00 2° € 60,00 3° € 55,00
Il rimanente importo, € 805,00 verrà suddiviso in
23 quote da 35,00 per ogni categoria e qualifica in
proporzione ai partecipanti.

Titolo di Campioni Regionali scudetto e medaglia
ai primi classificati di ogni Categoria e Qualifica il
secondo e il terzo verranno premiati con medaglie
FITAV.

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE
In ogni prova verrà stilata una classifica “a
differenza zeri”, tenendo conto di quattro prove
su sei verrà stilata LA CLASSIFICA FINALE.
Acquisiranno il diritto alla finale i primi:
06 tiratori di Eccellenza
35 tiratori di Prima
45 tiratori di Seconda
55 tiratori di Terza
04 Ladies
35 Veterani
20 Settore giovanile
20 Master
Più i pari merito in classifica più tutti tiratori
che hanno fatto almeno 5 prove sulle 6 in
calendario
La finale si svolgerà sulla distanza di 50 Piattelli
partendo da zero. (i risultati delle prove di
qualificazione saranno azzerati)
La quota di iscrizione della finale viene fissata in
€ 14.00 euro 19,00 per chi non utilizza cartucce di
aziende sponsor.
per chi non usa cartucce di
Lady, Settore Giovanile e Master € 10,00 euro
14,00 per chi non utilizza cartucce di aziende
sponsor.
SERVIZIO CAMPO € 16,00 per tutti

La finale
regionale sarà valida come
qualificazione al “ Campionato Italiano Invernale
Individuale” Si qualificheranno complessivamente
40 tiratori così ripartiti 8 bonus ai campioni
Regionali di ogni categoria e qualifica, 32 bonus
salvo modifica federale.
saranno suddivisi in proporzione per ogni
categoria e qualifica tenendo conto della classifica
della sola finale.
In caso di parità per l’assegnazione dei titoli di
campioni Regionali si procederà all’americana
con un solo colpo (Shoot Off art G. 7.3.8
inserendo nel fucile una sola cartuccia) come pure
per la qualificazione al campionato Italiano si
procederà all’americana (Shoot Off)

PREMI DELLA FINALE
I premi in denaro saranno cosi suddivisi:
1° € 110,00 2° € 80,00 3° € 60,00
Della classifica assoluta
Il rimanente importo, € 1750,00 verrà suddiviso in
35 quote da 50,00 per ogni categoria e qualifica in
proporzione ai partecipanti.

PREMI RISERVATI
FUCILI SEMIAUTOMATICI CAL
410 MAGNUM
I fucili semiautomatici saranno così assegnati: Tre
barrage
1) I primi 6 tiratori fra Eccellenza e Prima
classificati fra coloro che abbiano fatto
almeno 5 prove di qualificazione.
2) I primi 6 tiratori di Seconda che abbiano
fatto almeno 5 prove di qualificazione.
3) I primi 6 tiratori di Terza che abbiano
fatto almeno 5 prove di qualificazione.
In caso di parità , per l’emtrata nel barrage
verrà applicato l’art. G7.3.3.
Le qualifiche gareggeranno nelle categorie di
appartenenza.
Al termine del barrage, in caso di parità, per
l’assegnazione dei fucili si procederà con uno
Shoot Off
art. G. 7.3.8

OROLOGIO BERETTA
L’ OROLOGIO BERETTA sarà assegnato al
vincitore della speciale classifica a 250 piattelli
riservata a chi utilizza un fucile BERETTA. Si
sommeranno i piattelli rotti di 4 prove di
qualificazione e i 50 piattelli della finale, senza
vincoli di categoria. Le qualifiche gareggeranno
nelle categorie di appartenenza. In caso di parità,
per l’assegnazione dell’orologio si procederà con
uno Shoot Off
art. G. 7.3.8

OGNI SOCIETA’ HA LA FACOLTA DI
AGGIUNGERE EVENTUALI PREMI
CONDIZIONATI LASCIANDO COMUNQUE
INVARIATA LA QUOTA DI ISCRIZIONE

N.B. I montepremi e le quote di iscrizione
saranno garantiti e
“gestiti” dal
COMITATO REGIONALE

Tutte le società sono tenute a
divulgare i programmi delle
gare
Programma approvato dal delegato
regionale in conformità con quanto
riportato nella circolare 2 del 2019

Il coordinatore della finale sarà
designato dal CAR Regionale.
Responsabile del campionato:
Tutto il comitato Regionale

