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Con montepremi di  € 1.000,00 

TIPOLOGIA GARA:  

 100 piattelli a scorrere con preiscrizione senza 
sorteggio. 

 A squadre 

 Valevole come qualificazione alla finale del 
campionato italiano invernale Società. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Tutte le 
categorie: Eccellenza, Prima, Seconda e Terza e tutte 
le qualifiche: Veterani, Master, Ladies,  Settore 
Giovanile e Paratrap.  
La gara, è riservata esclusivamente ai tiratori in 
possesso di tessera federale rilasciata da una Società 
del Veneto, valida per l’anno in corso. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE:  

La Squadra pre-dichiarata, sarà formata da un 
massimo di 12 tiratori. Per ogni Società saranno 
ritenuti validi i 6 migliori risultati con la limitazione 
di 1 tiratore di cat. ECC e 2 di cat. Prima. Le categorie 
inferiori possono sostituire quelle superiori. 
 

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: venerdi 26 feb ore 16,00.  
Inizio gara ore 9,30 tutti e due i giorni.  
L’iscrizione va fatta dalla Società di appartenenza del 
tiratore indicando, per ognuno dei tiratori, la categoria 
l’eventuale qualifica di appartenenza, il numero di 
tessera federale, la marca del fucile e la marca delle 
cartucce. 
 
 
 
 
 

COSTI ISCRIZIONE:    

 Individuali: 

- € 11,00 

- € 6,00 a tutti i tiratori che utilizzano cartucce 
sponsor FITAV.   

- € 0,00 Ladies, SG, Paratrap e DT (solo 
servizio campo) senza reintegro se a premio. 

 Società: 

- € 50,00 
 

SERVIZIO CAMPO: 
La quota servizio campo è stata fissata:  

- € 32,00 
 

TIRI DI PROVA: 

- € 8,00 per serie. 
 

CLASSIFICHE: 
generale individuale: a piattelli rotti 
generale Società: a piattelli rotti. 
In caso di parità per tutte le posizioni applicazione 
dell’art. G.7.3.10 senza l’opzione dello spareggio 
effettuato con una ulteriore serie.  
 

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL 

CAMPIONATO ITALIANO:  
Acquisiranno il diritto di partecipare alle Finali 
Nazionali dei Campionati Invernale: 

a) le prime 3 della classifica assoluta regionale; 

b) la prima classificata della classifica delle Società 
di terza e quarta categoria; 

Nel caso in cui la prima Società della classifica delle 
Società di terza e quarta categoria fosse già qualificata  

in base alla classifica assoluta regionale lascerà il 
posto alla prima Società di terza o quarta categoria non 
classificata. 
In caso di rinuncia a partecipare alle finali in questione 
da parte delle Società aventi diritto, il Delegato 
Regionale potrà consegnare il Bonus di ammissione 
alla finale alla Società che segue nella classifica 
assoluta. 

 
CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE VENETO   2021 

FOSSA OLIMPICA - QUALIFICAZIONI SOCIETA’ 

 SABATO 27 E Domenica 28 febbraio TAV   G. ROSATTI   TEL. 0429 656228 
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Le finali nazionali dei Campionati Invernali di Società 
verranno disputate in data 7 marzo 2020 presso due 
sedi.  

- A Cascata delle Marmore (TR)  per le 
categorie di affiliazione prima, seconda e 
FF.AA/Corpi dello Stato. 

- A Ponso G. Rosatti  (PD) per le categorie di 
affiliazione terza e quarta. 

 

PREMI IN DENARO:  

Individuali: 

 1° classificato assoluto €  90,00. 
 2° classificato assoluto €  80,00. 
 3° classificato assoluto €  70,00. 
 4° classificato assoluto €  60,00. 
 

Società (tutte le qualificate): 
Classifica assoluta regionale:  
 Alla Società 1° classificata: € 250,00  
 Alla Società 2° classificata: € 200,00  
 Alla Società 3° classificata: € 150,00  

 

Classifica delle Società di 3° e 4° cat. rimanenti: 
 Alla Società 1° classificata: € 100,00 
 

PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE 
 

 Alla Società Campione Regionale Invernale: 
Diploma + targa + 6 medaglie FITAV per i 

componenti la squadra. 

 Alla Società 2° classificata: Diploma + 6 

medaglie FITAV per i componenti la squadra 

 Alla Società 3° classificata: Diploma. + 6 

medaglie FITAV per i componenti la squadra 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA: 

Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori 
che raggiungeranno o supereranno il risultato tecnico: 

a) 93/100 da un tiratore di 2ª categoria;  
b) 88/100 da un tiratore di 3ª categoria; 

Le qualifiche: Lady–S.Giovanile–Veterani–Master 
che raggiungeranno il risultato tecnico previsto dalla 
categoria di appartenenza, verranno promossi alla 
categoria immediatamente superiore. 
I passaggi di categoria andranno in vigore dal 
1/1/2022. 
 

REGOLAMENTO: 

Al fine dell’applicazione delle regole di contenimento 
del contagio, limitando al massimo le presenze in 
campo, i tiratori sono pregati di arrivare all’orario di 

iscrizione effettuato, con il solo anticipo sufficiente 
per la preparazione, e di lasciare il campo appena 
ultimata la gara.  
Lo svolgimento della gara prevede l’inizio alle ore 
9,30 con 4 campi in contemporanea (24 tiratori). 
Effettuata la 1° serie si fà 15 min di pausa poi la 
seconda serie e quindi ancora 15 min di pausa, e così 
via fino al termine. Non è previsto il turno di giuria 
per i tiratori. Pomeriggio dalle 13,00 altro turno di 24 
tiratori. Nel caso gli inscritti dovessero superare il 
numero di 96 questi ulteriori verranno aggiunti al 
gruppo di sabato pomeriggio con svolgimento a 
scorrere normale con turno di giuria dei tiratori. Per 
ogni gruppo che spara o alle 9,30 del sabato e della 
domenica o alle 13,00 del sabato: max 6 tiratori per 
Società che potranno essere anche in unica batteria. 
Domenica pomeriggio dalle ore 13,00: max 3 tiratori 
per Società. Le batterie verranno occupate in ordine 
di arrivo delle iscrizioni. 
Il giorno precedente, la Società ospitante mette a 
disposizione tutti i campi previsti per la gara per i tiri 
di prova. In questo giorno e nei giorni della gara, sui 
campi di gara della Società ospitante, è vietato 
disputare gare in qualunque forma. 
Il Coordinatore e i DT saranno designati dal C.A.R. e 
i loro rimborsi spese saranno a carico della FITAV. 
Per l’eventuale iscrizione alla gara dei DT e del 
Coordinatore: solo servizio campo, senza reintegro se 
a premio. 
Nei casi di impossibilità a disputare e ultimare la gara 
per cause imprevedibili, in alternativa a quanto 
previsto dall’art. G.7.1.9 delle Norme Generali, il 
coordinatore, sentito il CAR ed il Delegato Regionale 
(se rintracciabili), annullerà la gara e verrà spostata a 
nuova data. 
Questo programma è stilato secondo le disposizioni 
per l'organizzazione dei Campionati Regionali 
invernali 2021, emanato dalla FITAV.  
Disguidi e/o modifiche sono di competenza del 
Delegato Regionale Veneto.  
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. 
 

 

 Lonardi Adriano 

Delegato Regionale del  Veneto  
Federazione Italiana Tiro a Volo 

 

Aggiornato 10/02/2021 


