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EOS Show e F.I.T.A.V. Federazione Italiana Tiro a Volo  
organizzano Domenica 22 gennaio 2023 presso  

il TAV S. Lucia di Piave una gara di SKEET denominata:  

         Montepremi: € 450,00 + 5 trofei 
 
TIPOLOGIA GARE:  

 Gara valida quale 1° prova del Campionato 
Regionale invernale e per il 14° trofeo del 
Triveneto.  

 Libera a tutti 
 50 piattelli a scorrere senza preiscrizione, 

formula ISSF  
 Individuale e per Società 
 Per il Campionato Regionale del Veneto 

riservata ai tiratori del Veneto  
 Per il Campionato Regionale del Friuli V.G. 

riservata ai tiratori del Friuli V.G. 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 
Tutte le categorie: Eccellenza, Prima, Seconda e 
Terza e tutte le qualifiche: Veterani, Master, Ladies, 
Settore Giovanile, Paratrap.  
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 e del 
Friuli V.G., 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 programma Campionato Regionale invernale. 
 
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: 
dalle ore 9,00 del sabato precedente (8 giorni prima 
della gara). 
 

Chiusura iscrizioni: 
a discrezione del coordinatore.  
È consigliata la prenotazione telefonica 
dell’iscrizione prima della gara. 
 
COSTI ISCRIZIONE:    
Società: nessun costo 
Individuali:  
- €  15,00 
- € 0,00 Ladies, S.G. e Paratrap senza 
reintegro se a premio.  
L’iscrizione deve essere accompagnata dal 
versamento della quota, pena la non iscrizione. 

CONTRIBUTO DIRETTTORI DI TIRO: 

- € 4,00 (€ 2,00 per ogni serie) 
 
SERVIZIO CAMPO: 
- € 16,00. 
 
TIRI DI PROVA:  
- € 8,00 per serie. 
 

CLASSIFICHE: 
individuale: 

A piattelli rotti: assoluta per tutte le categorie e 
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qualifiche. Classifiche uniche: ‘Eccellenza e Prima’ 
e ‘Ladies e Settore Giovanile’.  
 
 

Finale individuale e Finale Società:  
vedi programma Campionato Regionale invernale. 
 
 

In caso di parità per le posizioni del trofeo EOS shoot 
off. In caso di assenza di ambedue i parimerito come 
per i casi di parità per le altre posizioni, applicazione 
dell’art. G.7.3.3.  
 
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL 

CAMPIONATO ITALIANO:  

vedi programma Campionato Regionale invernale. 
 
PREMI IN DENARO:  

 al 1° classificato assoluto €   70,00 
 al 2° classificato assoluto €   60,00 
 al 3° classificato assoluto €   50,00 
 n° 9 premi da € 30,00 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: 
In Fiera EOS 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. 
 
SOCIETA’ PER OGNI REGIONE 
vedi programma Campionato Regionale invernale 

delle singole regioni. 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA 
Non sono previsti risultati tecnici per passaggi di 
categoria 
NORME GENERALI: 
Il giorno precedente tutti i campi designati per la gara 
saranno a disposizione per i tiri di prova. 
Il Coordinatore e i DT saranno convocati dalla 
Società.. 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) e spostare la 
gara la domenica successiva o annullare la gara. In 
quest’ultimo caso, per il trofeo EOS, verrà utilizzata 
la gara successiva. 
Disguidi e/o modifiche sono di competenza dei 
Delegati Regionali del Veneto e Friuli V.G.  Questo 
programma è stilato secondo le disposizioni ed i 
regolamenti per l'organizzazione dei Campionati 
Regionali 2023 emanati dalla FITAV. 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". 
 
Per il 14° Trofeo del Triveneto e per il 

Campionato regionale invernale vedi il 

programma specifico  
 
I TIRATORI 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 03/01/2023 


