
 
 

                                                                                                                                   

EOS Show e F.I.T.A.V. Federazione Italiana Tiro a Volo  
organizzano Sabato 5 febbraio 2022 presso  

il TAV. AL VECIO PIAVE una gara di tiro all’ELICA denominata:  

GARA VALIDA QUALE PROVA UNICA DEL CAMPIONATO REGIONALE  

INDIVIDUALE INVERNALE ELICA DEL VENETO 

Montepremi definito dalla Società 

 
TIPOLOGIA GARE:  

Numero 12 eliche (3+3 primo campo e 3+3 secondo 
campo) senza eliminazione, a distanza fissa mt. 26. 
 
La Società organizzatrice avrà facoltà di prevedere 
fino ad un massimo di due reiscrizioni il cui 
punteggio sarà contabilizzato solamente ai fini 
dell’assegnazione del montepremi. Per la classifica 
del Campionato Regionale e Trofeo EOS  2022 vale 
solo la prima serie. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 
Tutte le categorie: Prima, Seconda e Terza che 
formano la qualifica Man e tutte le qualifiche: 
Senior, Veterani, Master, Ladies e Settore Giovanile.  
Per il trofeo EOS Show e per il montepremi la gara è 
libera a tutti i tiratori anche provenienti da fuori 
regione. 
Per il Campionato regionale invernale è riservata 
esclusivamente ai tiratori in possesso di tessera 
FITAV rilasciata da una Società del Veneto, valida 
per l’anno in corso e per coloro che sono tesserati 
presso le FF.AA. e i 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: 
Ogni Società può iscrivere una o più squadre formate 
ciascuna da tre tiratori predichiarati senza limiti di 
categorie o qualifiche. 
 
CALIBRO FUCILE 

A calibro libero non superiore a 12. 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.  

Chiusura iscrizioni: a discrezione del coordinatore.  

Inizio gara: ore 10,00 
 
COSTI ISCRIZIONE:    
 
Individuali:  
La Società organizzatrice, prima dell’apertura delle 
iscrizioni, determinerà il montepremi in denaro ed il 
conseguente costo dell’iscrizione per ogni categoria 
e qualifica. Lo comunicherà al Delegato Regionale 
per l’approvazione. 
 

A squadre:  

Nessuna maggiorazione, rispetto alla quota 
individuale, è dovuta dai componenti la Squadra. 

 

CONTRIBUTO DIRETTTORI DI TIRO: 

- € 2,00 (per ogni serie di 12 eliche) 

 

SERVIZIO CAMPO 
Vedasi programma Società ospitante 
 

TIRI DI PROVA 
Vedasi programma della Società ospitante 
 

 



 
 

                                                                                                                                   

CLASSIFICHE: 
Per il montepremi in denaro classifica generale + 
classifiche di ogni qualifica + classifica a squadre. 
 
Finali: Acquisiranno il titolo di “Campioni 
Regionali Invernali 2022” i tiratori inquadrati nelle 
qualifiche Man (che comprende le categorie 1°, 2° e 
3°), Senior, Veterani, Master, Ladies e S.G., con il 
migliore risultato ottenuto nella prima serie di 12 
eliche. In caso di parità per il titolo di Campione 
regionale, spareggio con eliminazione al primo zero, 
a distanza crescente fino a mt. 30.  
 
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL 

CAMPIONATO ITALIANO 

Non valida per l'ammissione alla finale del 
Campionato Italiano Individuale e squadre e alla 
coppa Campioni che è "open". 

 

PREMI IN DENARO:  
Vedi programma della Società ospitante 
 
PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE: 

 

-Trofeo EOS Show 2022: 
 

In Fiera EOS Show a Verona verranno premiati: 
 il 1° classificato assoluto con trofeo EOS 

 il 2° classificato assoluto con trofeo EOS 

 il 3° classificato assoluto con trofeo EOS 

 il 1° classificato S. G. con trofeo EOS 

 la 1° classificata Ladies con trofeo EOS 

Lady e Settore Giovanile non potranno essere inseriti 
nella classifica assoluta del trofeo. 
 
-Campionato Regionale Invernale 2022 
 

Classifica individuale di ogni qualifica: 

Al primo classificato di ogni qualifica:  
- medaglia FITAV + diploma + medaglia 

d’argento dorata.  
 
Ai secondi e terzi classificati di ogni qualifica: 

- medaglia FITAV. 
 

Classifica Società: 

Alla Società prima qualificata: 
- medaglia FITAV ai tre tiratori componenti la 

squadra + quadro. 
 

Le medaglie d’argento dorate, i diplomi ed il 
quadro verranno consegnati alla festa del tiratore 
 

 
PASSAGGI DI CATEGORIA 

Non sono previsti risultati tecnici per passaggi di 
categoria 
 
DT designati dal C.A.R. 
 
NORME GENERALI: 
COVID-19: le Società ospitanti e tutti i tiratori 
partecipanti sono tenuti ad applicare integralmente le 
disposizioni, per il contenimento dei contagi, che 
saranno in vigore nei giorni della gara.  

Prima della gara si possono effettuare 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 
Elica 2022, emanato dalla FITAV che forma parte 
integrante per quanto non indicato in questo 
programma.  

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". 
 
I TIRATORI ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

DOVRANNO ESSERE IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO FITAV  2022. 

 

 

 

 

Lonardi Adriano 

Delegato Regionale del Veneto 
Federazione Italiana Tiro a Volo 

 
aggiornato al 27/12/2021 


