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CAMPIONATO REGIONALE TRAP 2020 
CATEGORIE: 2ª - 3ª - Veterani - Master 

Valevole come qualificazione alla Finale di Campionato Italiano 
 
 

 
REGOLAMENTO GARA 
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata) a scorrere in 2 giorni.  
 
date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2020. 
 
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del Delegato Regionale 
competente. 
 

SPAREGGIO 
In caso di partità si applichera l'art. G 7.3.3. delle norme generali. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare i tiratori tesserati nella Regione o raggruppamento di Regioni  in cui si svolge la prova. 
 
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 alla gara 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. 
 

MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di eta’. 

 

CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della gara non 
sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

ISCRIZIONI 
 
ISCRIZIONE: Gratutita come da del. CF 01 giugno 2020  
 
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie. 
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QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 
RAGGRUPPAMENTI REGIONALI 

 
Le Regioni che intendono le svolgere prove in altre Regioni, dovranno: 
 
1 – dare tempestiva informazione alla F.I.T.A.V. circa i calendari e le modalità di svolgimento delle gare; 
 
2 – comunque, assegnare i titoli regionali individuali ai tiratori di ogni singola regione. 
 
SI QUALIFICANO PER LA FINALE: 
 
VETERANI - MASTER: 
Si qualificano per la Finale di Campionato Italiano i tiratori delle predette qualifiche che abbiano partecipato alla prova del 
Campionato Regionale. 
 
SECONDA – TERZA 
Il 40% dei partecipanti al Campionato Regionale di SECONDA e TERZA categoria. 
 
Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito. 
 

PREMI D'ONORE 
Al 1º - 2º e 3º di ongi classifica per ciascuna delle tre prove in calendario: Medaglia FITAV 
CAMPIONATO REGIONALE 
Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e  medaglia FITAV 
Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV. 

 
PASSAGGI DI CATEGORIA  

 
1) Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni Regionali di 2ª e di 3ª 

categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano richiesta alla FITAV. 
 
2) verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o superereranno 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 superereranno il punteggio 

del 93/100 o 71/75, se ridotta, anche in una sola prova. 
 
I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto dalla categoria di 
appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore 
 
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2021. 
 
Entro il 14/07/2020, dovranno essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni Regionali, dei qualificati 
e il numero dei tiratori partecipanti. 
 
 
 
Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici 
visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI” 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it) 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

 
 
 

http://www.fitav.it/
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