Federazione Italiana Tiro a Volo
CAMPIONATO REGIONALE VENETO 2021

SKEET INDIVIDUALE E SOCIETA’
Montepremi € 500,00 per ogni prova
1° Prova
2° Prova
3° Prova
4° Prova

sab. 17 e dom
sab. 15 e dom
sab. 26 e dom
Domenica

18
16
27
11

Aprile
TAV S.LUCIA dI PIAVE tel. 0438 27386
Maggio TAV LE TRE PIUME
tel. 049 9515388
Giugno TAV S.LUCIA dI PIAVE tel. 0438 27386
Luglio
TAV LE TRE PIUME
tel. 049 9515388

TIPOLOGIA GARE: Gara a 50 piattelli a scorrere,
senza preiscrizione, individuale e per Società.
I tiratori di tutte le categorie e di tutte le qualifiche
spareranno tutti con formula ISSF.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Tutte le
categorie: Eccellenza, Prima, Seconda e Terza e tutte
le qualifiche: Veterani, Master, Ladies, Settore
Giovanile e Disabili. La gara, libera a tutti per il
montepremi, è riservata esclusivamente ai tiratori in
possesso di tessera federale rilasciata da una Società
del Veneto, valida per l’anno in corso per il
Campionato Regionale 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:
non devono essere predichiarate, per ogni Società
sarà tenuto conto dei 6 migliori risultati a “differenza
zeri”, con la limitazione massima di n° 1 tiratore di
categoria Eccellenza e 2 di categoria prima. Per
nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la
classifica Società, punteggi che siano stati acquisiti
da squadre composte da meno di 6 tiratori. Le
squadre dovranno essere composte esclusivamente da
tiratori di cittadinanza italiana.
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.
Inizio gara:
Sabato dalle ore 14:00
Domenica dalle ore 9:30.
È
consigliata
la
prenotazione
telefonica
dell’iscrizione prima della gara.
COSTI ISCRIZIONE:
Società e Individuali:
- € 0,00 gratuita per tutti come da delibera
del consiglio federale.
CONTRIBUTO DIRETTTORI DI TIRO:
- € 4,00 (€ 2,00 per ogni serie)

SERVIZIO CAMPO:
La quota servizio campo è stata fissata:
- € 16,00.

TIRI DI PROVA
€ 8,00 per serie.

CLASSIFICHE:
Per ogni prova per il montepremi in denaro: a
piattelli rotti: assoluta ed individuali categorie e
qualifiche Eccellenza e prima classifica unica +
classifiche a piattelli rotti aggiornato da inizio
Campionato: individuali per categorie, qualifiche e
Società.

Finali: Acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali
2021” i tiratori di cat. Eccellenza; Prima; Seconda;
Terza e qualifiche Ladies, Settore Giovanile, Para
trap, che sommeranno il maggior numero di “piattelli
rotti” con 3 prove su 4. Per le qualifiche Veterani e
Master, valide 2 prove su 4.
Acquisirà il titolo di “Società Campione Regionale
2021” la Società che sommerà il maggior numero di
“piattelli rotti” con 4 prove su 4.
In caso di parità per l’assegnazione del titolo di
Campione regionale e per le altre due posizioni del
podio: individuale art G.7.3.3, per Società art.
G.7.3.10 a).
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO:
saranno ammessi alla Finale del Campionato Italiano
Formula FITAV:
- Il primo, il secondo e terzo tiratore classificato
delle categorie: Eccellenza, 1 ª e 2 ª;
- I tiratori di 3ª categoria che abbiano partecipato ad
almeno tre prove.
- I tiratori Veterani e Master che abbiano partecipato
ad almeno due prove.
- SOCIETA' & COPPA DEI CAMPIONI: Come da
programma federale.
PREMI IN DENARO:
Per ogni prova:
classifica generale
- al primo € 90,00
- al secondo € 70,00
- al terzo € 60,00.
- 7 premi da € 40,00 in proporzione ai partecipanti
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
Finali:
Campione individuale di ogni categoria e qualifica:
- Medaglia + Medaglia d'argento dorata + diploma
+ scudetto.
Ai secondi e terzi classificati di ogni categoria e
qualifica: medaglia.

Società:
Campione regionale: premio d’onore + quadro con
eventuale foto + diploma.
Alle Società classificate al 2° e 3°: premio d’onore.
Le medaglie d’argento dorate con i diplomi ai
Campioni Regionali di ogni categoria e qualifica, e
il quadro con eventuale foto della Società
Campione regionale, verranno consegnate alla
festa del tiratore di fine anno.

PASSAGGI DI CATEGORIA
Per le promozioni e le retrocessioni di Categoria
verranno presi in considerazione esclusivamente i
G.P. di Skeet Olimpico. Non sono previste
retrocessioni dalla Seconda alla Terza Categoria
I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2022.
DT designati dal C.A.R.
NORME GENERALI
Il giorno precedente e sabato fino alle ore 12,00 tutti i
campi designati per la gara saranno a disposizione
per i tiri di prova.
Disguidi e/o modifiche sono di competenza del
Delegato Regionale. Questo programma è stilato
secondo le disposizioni ed i regolamenti per
l'organizzazione dei Campionati Regionali 2021
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".

IL TIRATORE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DOVRA’
ESSERE IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO
FITAV 2021.

Delegato Regionale Veneto
Lonardi Adriano
Aggiornato 07/04/2020

