FITAV EMILIA ROMAGNA
CAMPIONATO REGIONALE 2019
SPERIMENTALE
CAMPIONATO REGIONALE FITAV
CAT. 2^-3^ VE. MA.
FOSSA OLIMPICA CALIBRO LIBERO

GARE A 75 PIATTELLI
A SCORRERE
Montepremi € 1000,00 cadauna
prova
PIU una FINALE a 100 piattelli
a sorteggio che avrà un
montepremi di
€ 2000,00 in danaro.+ quattro
fucili sovrapposto cal 28

DIRITTO di PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori di Cat. 2^ 3^
VE e MA tesserati presso una società affiliata
F.I.T.A.V in regione Emilia Romagna.

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
interessati dovranno dichiarare all’atto
dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.

QUALIFICHE VETERANI/MASTER
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.

RISERVATO ALLE CATEGORIE SECONDA E
TERZA ED ALLE QUALIFICHE VETERANI E
MASTER VALEVOLE ANCHE COME
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO.

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

ELENCO SOCIETA’ OSPITANTI LE
PROVE

L’iscrizione è libera a scelta del tiratore in una
o anche in entrambe le prove previste nel fine
settimana specificando la categoria, la qualifica,
la marca fucile e la marca delle cartucce utilizzate.
L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata
dalla quota di € 24,00 di servizio campo e di €
06,00, (€ 11,00 per chi non usa cartucce
sponsor)
Iscrizione gratuita per i tiratori
Paralimpici riconosciuti dalla FITAV.

27-28 Aprile 2019
ASD TAV S. MARINO (RSM)
337 1009189
ASD TAV GHIRLANDINA (MO) 059 930268

1-2 Giugno 2019
ASD TAV PO POLESINE (PR)
ASD TAV OLIMPIA DI CREV.
07 Luglio 2019
ASD TAV CONSELICE (RA)

393 8885552
339 8787559

333 5963039

ISCRIZIONE:

Si precisa che ogni prova 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.

PREMIAZIONI

PREMI DELLA FINALE
MONTEPREMI PER LA FINALE € 2000,00

Premi in denaro:
1° € 80,00
2° € 60,00
3° € 50,00 per ogni categoria e qualifica
Con il rimanente, comprese le quote di
iscrizione, dovranno essere predisposti dei
premi da € 45,00 da assegnare dal 4° posto in
poi suddiviso in proporzione per categoria e
qualifica.

GARA:

I premi in denaro saranno cosi suddivisi:
1° € 110,00 2° € 80,00 3° € 60,00
Per ogni categoria e qualifica
Il rimanente importo, € 1000,00 più le quote di
iscrizione, verrà suddiviso in quote da 50,00 per
ogni categoria e qualifica in proporzione ai
partecipanti. € 1,00 sarà devoluto alla ricerca sul
cancro

PREMI D’ONORE FITAV

Le prove, sulla distanza di 75 piattelli a scorrere,
si svolgeranno in due giorni, sabato e domenica
( per le società che ne faranno richiesta sarà
concesso di anticipare l’inizio al venerdì)

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
REGIONALE

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE
NAZIONALE.

Si qualificheranno alla finale (terza prova) tutti
i tiratori che avranno fatto almeno due prove
anche nello stesso fine settimana. Per la
classifica la finale è obbligatoria.
La finale si svolgerà sulla distanza di 100 Piattelli
più finale per i primi sei per stabilire i campioni
regionali a sorteggio, partendo da zero. (i risultati
delle prove di qualificazione saranno azzerati)

ISCRIZIONE ALLA FINALE
La quota di iscrizione della finale viene fissata in
€ 13.00 euro 18,00 per chi non utilizza cartucce di
aziende sponsor.
SERVIZIO CAMPO € 32,00 per tutti
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.

Il Campionato Regionale
sarà valido come
qualificazione
al “ Campionato Italiano
Individuale”
I Bonus saranno così suddivisi:
I 40 Bonus saranno suddivisi fra i seconda e
terza categoria del Campionato Regionale 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 ad almeno tre
prove (anche senza la finale) del Campionato
Regionale In caso di parità per l’assegnazione
dei bonus si farà uno shoot off.
(Salvo modifiche federali non ancora disponibili)

Dopo la 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.

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.

PASSAGGI DI CATEGORIA:
1) Verranno
promossi
alla
categoria
immediatamente superiore a quella di
appartenenza i Campioni Regionali di 2° e di
3° categoria e tutti coloro che otterranno il
punteggio nella gara finale a 100 piattelli.
2) Verranno promossi dalla terza alla seconda
categoria i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio dell’ 88/100.
3) Verranno promossi dalla seconda alla prima
categoria tutti i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio di 93/100.
4) I
tiratori Veterani e
Master che
raggiungeranno il punteggio tecnico previsto
dalla categoria di appartenenza, verranno
promossi alla categoria immediatamente
superiore.

I passaggi di categoria avranno
valore dal 01/01/2020.
I direttori di tiro
ospitanti la prova

sono a carico delle società

Tutte le società sono “tenute” a divulgare i
programmi di gara

I 4 fucili “sovrapposto calibro 28 “
Saranno assegnati ai vincitori dei 4 Barrage, uno
per ogni categoria e qualifica.
Ai Barrage potranno partecipare i primi sei tiratori
della speciale classifica a piattelli rotti fra coloro
che hanno partecipato ad almeno tre prove più la
finale. Al termine del Barrage in caso di parità si
procederà con uno Shoot Off
I tiratori che parteciperanno alle finali dovranno
corrispondere alla società organizzatrice la quota
di servizio campo € 8,00

