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REGOLAMENTO PASSAGGI/RETROCESSIONI DI CATEGORIA 2019 
 
 

Nell’anno 2019 i passaggi/retrocessioni di categoria verranno elaborati centralmente dalla FITAV. 
Le Società che organizzano e svolgono attività federale (gare) dovranno inviare tutti i risultati delle loro manifestazioni 
ai rispettivi Delegati Regionali (o gli stessi dovranno provvedere al recupero dei dati presso le medesime Società) i 
quali li inoltreranno alla Fitav tramite l’indirizzo mail già predisposto: passaggidicategoria@fitav.it  con cadenza 
mensile a partire dal mese di Gennaio 2019. Questi dati riguarderanno: tutte le gare societarie individuali ed a squadre 
e dovranno essere inviati tramite FITAV- LOCALE (DATI LOCALE). I dati verranno raccolti in un unico “contenitore” ed 
estrapolati per avere i risultati per ogni singolo tiratore conseguiti in tutta l’Italia. I dati delle gare a carattere federali 
(Gran Premi, Campionati Italiani, altre gare federali) dovranno essere inviati alla Fitav come di consueto all’indirizzo 
mail risultati@fitav.it 
La Commissione Passaggi, dopo le elaborazioni che verranno fatte presumibilmente entro il mese di ottobre 2019, 
provvederà ad inviare ai D.R. i risultati in visione per eventuali osservazioni o modifiche (comunque nel rispetto delle 
norme e disposizioni federali). Dopo questa fase, concluse le eventuali variazioni a seguito di confronto con le 
manifestazioni iscritte a calendario federale nazionale, i dati diverranno definitivi e pronti per essere pubblicati. Ai 
tiratori, che rientreranno nei sotto-riportati criteri per la retrocessione di categoria (dalla Prima alla Seconda e dalla 
Seconda alla Terza), è data facoltà di fare richiesta di permanenza, agli uffici federali, per il tramite del Delegato 
Regionale di competenza. 
 
FOSSA OLIMPICA: 
Passaggi: dalla 2ª alla 1ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 10 gare – Media del 90% 

 dalla 3ª alla 2ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 10 gare – Media del 86% 
Retrocessioni: dalla 1ª alla 2ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 10 gare – Media del 87% 

dalla 2ª alla 3ª categoria, solo per chi rientra, per età, nelle qualifiche veterani/master: 
  l’ 80% delle migliori gare – minimo 10 gare – Media del 79% 

 
Non saranno accettate retrocessioni di tiratori per mancato tesseramento o per assenza di gare. 
 
FOSSA UNIVERSALE: 
Passaggi: dalla 2ª alla 1ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 8 su 10 gare – Media del 92% 

 dalla 3ª alla 2ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 8 su 10 gare – Media del 88% 
Retrocessioni:  dalla 1ª alla 2ª categoria: l’ 80% delle migliori gare – minimo 8 su 10 gare – Media del 90% 
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PERMANENZE 

SKEET 
- Prima categoria    (SOLO DAI GRAN PREMI – CHI NON SPARA PERMANE) 
- Seconda categoria    (NON SONO PREVISTE RETROCESSIONI) 
 
DOUBLE TRAP: tutti i tiratori di Seconda categoria che abbiano ottenuto il seguente punteggio <=81/120 
 
COMPAK E SPORTING: solo da programmi federali 

PASSAGGI 

SKEET 

 dalla Terza alla Seconda categoria: l’ 80% delle migliori gare - media 84% e il Campione Regionale che abbia 
ottenuto il punteggio tecnico del’86%; 

 dalla Seconda alla Prima categoria: l’ 80% delle migliori gare – media 88% e il Campione Regionale che abbia 
ottenuto il punteggio tecnico del’90%; 

 
DOUBLE TRAP:Solo dai programmi nazionali 
 
COMPAK E SPORTING: Solo da programmi federali 
 
Non saranno accettate retrocessioni di tiratori per mancato tesseramento o per assenza di gare. 
 
I dati di cui sopra dovranno pervenire alla FITAV entro e non oltre il 30 settembre 2019 
 
La retrocessione da una disciplina non da diritto allo slittamento nelle altre discipline. 
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