Federazione Italiana Tiro a Volo
CAMPIONATO REGIONALE VENETO 2020

ELICA

INDIVIDUALE

Montepremi per ogni prova definito dalla Società
1° Prova
sabato
27 Giugno
TAV Vecio Piave
2° Prova
domenica 19 Luglio
TAV G. Rosatti
3° Prova e finale sabato
5 Settembre TAV G. Rosatti

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.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
tutte le categorie e qualifiche: Men, Senior,
Veterani, Super Veterani, Ladies e S.G. La
gara ed il montepremi sono liberi a tutti. Il
titolo di Campione Regionale, individuale ed a
Squadre, è riservato esclusivamente ai tiratori
in possesso di tessera federale valida per l’anno
in corso 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.
SQUADRE:
Con il campionato regionale Elica 2019 è stato
istituito anche il titolo a squadre per Società e
quindi riproposto per il 2020.
Le squadre dovranno essere formate da n. tre
tiratori di cui almeno uno appartenente ad una
qualifica Super Veterani o Dame o Junior e
dichiarate all’atto della prima iscrizione alla
prima gara.

Tel: 0421 230407
Tel: 0429 656228
Tel: 0429 656228

Il punteggio della squadra sarà calcolato per
ogni gara sulla somma dei risultati di ciascun
tiratore.
La squadra non concorrerà in alcun modo al
montepremi, ma solamente per il titolo di
Società Campione Regionale Elica 2020.
CALIBRO FUCILE
A calibro libero non superiore al calibro 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.
COSTI ISCRIZIONE:
Individuali:
Per ogni gara, 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 e quindi la pubblicazione sul
sito della Società ospitante che sul sito
regionale www.fitavveneto.it.
L’iscrizione deve essere accompagnata dal
versamento della quota, pena la non iscrizione.
A squadre Società:
Nessuna maggiorazione, rispetto alla quota
individuale, è dovuta dai componenti la
Squadra.

INIZIO E TERMINE ISCRIZIONI E
GARA
Apertura iscrizioni ed inizio gara: come da
programma della Società ospitante
Chiusura iscrizioni:
coordinatore.

a

discrezione

del

SERVIZIO CAMPO:
- Vedasi programma Società ospitante.
TIRI DI PROVA
- Vedasi programma Società ospitante.

CLASSIFICHE:
Per ogni prova, per il montepremi in denaro
classifica generale + classifiche di ogni
categoria e qualifica.
Finali: Acquisiranno il titolo di “Campioni
Regionali 2020” i tiratori inquadrati nelle
qualifiche Men, Senior, Veterani, Super
Veterani, Ladies e S.G., con i risultati di 2
prove su 3, così come per la Squadra,
obbligatoria quella di finale. 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".

Ai secondi e terzi classificati di ogni
qualifica:
- medaglia FITAV.
Classifica a Squadre Società:
Alla Società prima qualificata:
- Diploma (società)
- Medaglia FITAV + scudetto (Tiratori)
Le medaglie d’argento dorate con i diplomi ai
Campioni Regionali di ogni qualifica, ed alla
Squadra
prima
classificata
verranno
consegnate alla festa del tiratore di fine anno.
PASSAGGI DI CATEGORIA
Non sono stati fissati i valori tecnici per
passaggi o retrocessioni di categoria.
DT designati dal C.A.R.
NORME GENERALI
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 2019, 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".

PREMI IN DENARO:
Per ogni prova:
- Vedi programma
ospitante.

della

Società

PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE
Classifica individuale di ogni qualifica:
Al primo classificato Assoluto:
Medaglia FITAV + Scudetto e diploma
Al primo classificato di ogni qualifica:
- medaglia FITAV + scudetto.
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