
   

 

                                                                                                                                             

 

FOSSA  UNIVERSALE  INDIVIDUALE E SOCIETA’ 
+ 

TROFEO LIONELLO MASIERO 

Montepremi € 1.150,00 + 500,00 

(Trofeo Lionello Masiero di 500,00 euro costituiti da prestigioso trofeo + 1.000 cartucce Cheddite) 

 
 

TIPOLOGIA GARE: Campionato Regionale 
individuale e per Società a calibro libero.  
100 piattelli a scorrere – senza sorteggio valida 
anche per il trofeo Lionello Masiero. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Tutte le 
categorie: Eccellenza, Prima, Seconda, Terza e 
tutte le qualifiche: Senior, Veterani, Master, 
Ladies, Para trap e Settore Giovanile. La gara è 
libera a tutti per il montepremi e il trofeo Lionello 
Masiero. Il Campionato Regionale è riservato ai 
soli possessori di tessera FITAV valida per l’anno 
2020, rilasciata da una Società del Veneto e per 
coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi 
dello Stato che hanno scelto di partecipare per il 
Veneto perché è la regione della località in cui 
viene prestato servizio o dove si trova la residenza 
se civili. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 

Non devono essere pre-dichiarate. Per ogni Società 
sarà tenuto conto dei migliori 3 risultati a piattelli 
rotti, con la limitazione massima di n° 1 tiratore di 
Cat. Ecc. e uno di cat. 1°. Le squadre dovranno 
essere composte esclusivamente da tiratori di 
cittadinanza italiana 
 

CALIBRO FUCILE 

A calibro libero. All'atto dell'iscrizione dovrà 
essere dichiarato con quale calibro si intende 
effettuare la gara e nel corso della stessa non sarà 
possibile utilizzare un calibro diverso.   

 
INIZIO E TERMINE ISCRIZIONI E GARA 

Apertura iscrizioni dal sabato precedente (8 
giorni prima della gara). 
Chiusura iscrizioni a discrezione del 
coordinatore.  

Inizio gara alle ore 9,00. È consigliata la 
prenotazione telefonica dell’iscrizione prima di 
recarsi sul campo.  
 

COSTI ISCRIZIONE:    

Società: nessuna iscrizione.  
Individuali:  

- € 0,00 gratuita per tutti. 
 

SERVIZIO CAMPO: 

La quota servizio campo è stata fissata:  
- € 32,00  

 

TIRI DI PROVA  

- € 8,00 per serie. 
 

CLASSIFICHE: 
 

individuali: Acquisiranno il titolo di “Campioni 
Regionali 2020” i tiratori di cat. Eccellenza - Prima 
– Seconda - Terza e qualifiche Ladies - Settore 
Giovanile - Senior - Veterani - Master e Para trap, 
PT-1, PT-2 E PT-3 che conseguiranno il miglior 
punteggio a piattelli rotti.  
In caso di parità anche per l’assegnazione del titolo 
regionale applicazione dell’art. G.7.3.3. delle 
Norme Generali, capitolo “Casi di parità nelle 
classifiche individuali”. Per nessun motivo si 
effettueranno spareggi. 
 

Finali Società: acquisirà il titolo di “Società 
Campione Regionale 2020” la Società, che 
conseguirà il miglior punteggio a piattelli rotti. In 
caso di parità per l’assegnazione del titolo 
regionale si procederà come da art. G.7.3.10 – 
comma a delle norme generali capitolo 
“Classifica di gare a squadre”: Nelle gare a 

squadre, in caso di parità, se non previsto 

diversamente nel programma di gara, la 

classifica deve essere compilata tenendo conto 
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unicamente della somma dei risultati ottenuti 

dai componenti la squadra nell'ultima serie o, 

in caso di ulteriore parità, in quelle 

immediatamente precedenti. Permanendo la 

parità deve essere effettuato uno spareggio, ad 

una serie, dai componenti le squadre. In caso 

di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Per nessun motivo si effettueranno spareggi.  
 
 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL 

CAMPIONATO ITALIANO:  
Non è prevista nessuna qualificazione in quanto il 
campionato italiano è open. 
 

PREMI IN DENARO:  
Per ogni prova:   
- classifica generale: 

al 1° =     € 100,00 
al 2° =     € 90,00  
al 3° =     € 80,00 

al 4° =     € 70,00  
al 5° =     € 60,00  
 

- 8 premi da € 50,00 in proporzione ai 
partecipanti di ogni categoria e qualifica. 
 

- 1 premio da € 50,00 riservato ai Paratrap. 
Nella predetta proporzione dovrà essere escluso, 
per ogni classifica, il numero dei tiratori per i quali 
è già previsto il premio di classifica generale. 
 
Premio di € 300,00 alla Società che avrà effettuato 
il maggior numero di iscrizioni con i suoi tesserati.  
 
PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE 
 

 Società Campione Regionale: quadro + 
Diploma + premio d’onore FITAV 

 Società 2° e 3° classificata: premio d’onore 
FITAV 
 

Individuali: 

 Al Campione regionale di ogni categoria e 

qualifica: medaglia + medaglia d’argento 
dorata + diploma + scudetto. 

 Al 2° ed al 3° classificato di ogni categoria 

e qualifica: medaglia. 

Le medaglie d’argento dorate con i diplomi ai 

Campioni Regionali di ogni categoria e 

qualifica, e il quadro con eventuale foto della 

Società Campione regionale, verranno 

consegnate alla festa del tiratore di fine anno. 
 

 

 

 

TROFEO LIONELLO MASIERO 

Verrà assegnato con un’ulteriore serie finale di 25 
piattelli a due colpi, per i migliori risultati delle 
seguenti categorie: 1 eccellenza, 1 prima, 2 
seconde 2 terze. I tiratori non presenti sul campo al 
momento della serie finale, verranno sostituiti con 
altri della stessa categoria a seguire nella classifica. 
In caso di parità per l’accesso alla finale 
applicazione art.G.7.3.3. In caso di parità dopo i 25 
piattelli Shoot off.  
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
Verranno promossi alla categoria superiore i 
Campioni Regionali di 2° e 3° categoria. 

DT designati dal C.A.R.  
 

NORME GENERALI 

Le pedane del pomeriggio di gara, devono essere 
composte da un massimo di tre tiratori di ogni 

Società.   

Il giorno precedente tutti i campi designati per la 
gara saranno a disposizione per i tiri di prova.  
Disguidi e/o modifiche sono di competenza del 
Delegato Regionale.  
Questo programma è stilato secondo le disposizioni 
per l'organizzazione dei Campionati Regionali di 
FO 2020, emanato dalla FITAV che forma parte 
integrante per quanto non indicato.  
Per tutto il resto, vale quanto previsto dalle Norme 
Generali, Regolamenti Tecnici e dai richiami 
normativi della F.I.T.A.V. visionabili sul sito 
federale www.fitav.it sotto la voce "ATTIVITÁ 
SPORTIVA". 
Art. U.3.1.4 Occhiali - I tiratori, gli ufficiali di gara 
e il personale devono indossare obbligatoriamente 
gli occhiali protettivi. I tiratori che si presentano 
senza occhiali sulla pedana di tiro, sono considerati 
come assenti e non possono sparare. 
 
 

IL TIRATORE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

DOVRA’ ESSERE IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO FITAV 2020. 

 

 

 

Delegato Regionale Veneto 

Lonardi Adriano 
Aggiornato 01/07/20 


