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E.O.S. European Outdoor Show  e F.I.T.A.V. Federazione Italiana Tiro a Volo  
organizzano Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2023 presso il TAV NUOVO BORGO  

una gara di PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA (COMPAK) denominata:  

 

Montepremi: € 1.000,00 + 5 Trofei 
 

TIPOLOGIA GARA: 
 Libera a tutti  
 Valida quale prova del Campionato Regionale 

Invernale del Veneto. 
 50 piattelli a scorrere 
 Per ogni pedana dalle ore 13,00 max 3 tiratori 

per Società escluso i tiratori del SG.. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:  
Tutte le categorie: Eccellenza, Prima, Seconda e 
Terza e tutte le qualifiche: Senior, Veterani, Ladies, 
Settore Giovanile e Paratrap.  
La gara è libera a tutti compresi i non tesserati 
FITAV, purché in regola con un’assicurazione di 
un’associazione venatoria convenzionata FITAV e i 
tiratori provenienti da altre regioni. La categoria di 
inquadramento sarà quella federale se presente 
nell’elenco categorie nazionale altrimenti sarà 
inquadrato in terza categoria. 
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 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: 
Vedi regolamento campionato regionale invernale 
2023 di Compak Sporting. 
 

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: alla saturazione delle batterie 
disponibili e/o a discrezione del coordinatore. Il 
tempo di svolgimento delle pedane verrà calcolato in 
20 minuti. Eventuali deroghe verranno concesse 
esclusivamente dal coordinatore. 
 

Inizio gara:  
- ore 9,00.  

L’orario di inizio dell’ultima batteria è previsto alle 
ore 15,00. È consigliata la prenotazione telefonica 
prima di recarsi sul campo per la gara.  
 

COSTI ISCRIZIONE:    
Società: nessuna iscrizione.  
Individuali:  
- € 15,00  
- € 0,00 Ladies, S.G. e Paratrap senza reintegro 
se a premio.  
 

SERVIZIO CAMPO: 
La quota servizio campo è stata fissata:  
- € 16,00 
CONTRIBUTO DIRETTTORI DI TIRO: 

- € 4,00 (€ 2,00 per ogni serie)  
 

TIRI DI PROVA: 
- € 8,00 per serie. 
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CLASSIFICHE: 
a piattelli rotti: generale + classifiche per categoria e 
per qualifica. 
 
PREMI IN DENARO: 

 al 1° classificato assoluto € 100,00 
 al 2° classificato assoluto €   90,00 
 al 3° classificato assoluto €   80,00 
 al 4° classificato assoluto €   70,00 
 al 5° classificato assoluto €   60,00 
 n° 12 premi da € 50,00 da distribuire in 

proporzione agli iscritti di ogni categoria e 
qualifica. 

Nella predetta proporzione dovrà essere escluso, per 
ogni classifica, il numero dei tiratori per i quali è già 
previsto il premio di classifica generale. 
 

PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE: 
Individuali in Fiera EOS Show a Verona verranno 
premiati: 
 il 1° classificato assoluto con trofeo EOS Show 
 il 2° classificato assoluto con trofeo EOS Show 
 il 3° classificato assoluto con trofeo EOS Show 
 il 1° classificato S. G.       con trofeo EOS Show 
 la 1° classificata Ladies    con trofeo EOS Show 
 

Lady e Settore Giovanile non potranno essere inseriti 
nella classifica assoluta del trofeo. 

Campionato regionale Società ed individuali: 

Vedi regolamento campionato regionale invernale 
2023 di Compak Sporting. 

 

REGOLAMENTO: 
Il giorno precedente la gara, la Società ospitante mette 
a disposizione tutti i campi previsti per la gara per i 
tiri di prova. In questo giorno e nel giorno successivo, 
sui campi di gara della Società ospitante, è vietato 
disputare gare. Nei casi di impossibilità ad ultimare la 
gara per cause imprevedibili, oltre a quanto previsto 

dall’art. G.7.1.9 delle Norme Generali, il coordinatore 
potrà, a suo insindacabile giudizio: escludere dalla 
gara i tiratori che non hanno ancora sparato (con la 
restituzione dell’intero importo versato: iscrizione + 
servizio campo) o spostare la gara al fine settimana 
successivo.  
Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e 
delle cuffie ausoniche o dei tappi auricolari. 
Formula scorrimento pedane e schemi di lancio 
FITASC. (n° 6 macchine ogni campo ne più ne meno, 
con il limite massimo di una macchina in fossa per 
ogni gara, e la sequenza dei tiratori è 1 2 3 4 e no 1 3 
5 6). La Società organizzatrice, in applicazione 
dell'art. K.1.2 del regolamento Tecnico, dovrà porre 
dei paletti ai lati di ogni pedana.  Tutti i campi devono 
essere in regola con i schemi di lancio , devono essere 
in grado di eseguire qualsiasi tipo di sequenza di 
lancio simultaneo, ritardato e allo sparo, inoltre lo 
schema di lancio deve seguire le normative di lancio 
tutti i piatti devono essere visti nei singoli, l’ultimo 
piattello sparato nel singolo dalla pedana 5 deve 
essere il primo piattello del doppio e il secondo 
piattello sparato nel doppio deve essere il primo 
sparato nel doppio successivo .Tutte le Società a cui 
sarà assegnata la gara dovranno avere il programma 
di gestione della gara.  
Disguidi e/o modifiche sono di competenza del 
Delegato Regionale. Per quanto non contemplato, 
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 CHE PARTECIPANO PER IL 

TITOLO REGIONALE, ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE IN 

REGOLA CON IL TESSERAMENTO FITAV  

2023. 

Lonardi Adriano 

Delegato Regionale del Veneto  
 Federazione Italiana Tiro a Volo 

 
aggiornato al 04/01/2023 


