
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli. 
 

Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del 
Delegato Regionale competente. 
 

Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e delle protezioni auricolari. 
 

Potranno partecipare tutti i tiratori in possesso della tessera FITAV per l’anno 2022. I tiratori tesserati in altra 
Regione rispetto a quella organizzatrice della prova, parteciperanno solo per il montepremi e non per la 
classifica regionale. 
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e CdS potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in 
cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. 
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno 
dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti. 
 

All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della 
gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

ISCRIZIONE: si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore sarà a discrezione del Delegato 
Regionale e non potrà essere superiore a 15,00 €. 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara. 
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie. 
 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies, 
Senior, Veterani, Master e Settore Giovanile (classifica unica). 
Per i limiti di età delle varie qualifiche si prega di visionare il sito FITASC (www.fitasc.com, sezione Categorie - 
limiti di età). 
Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate a "differenza zeri" (vedasi 
Art. G.7.3.1. delle Norme Generali) tenendo valide il 75% delle prove con eventuale arrotondamento per difetto. 
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno premiati con 
medaglia FITAV. 
I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione (salvo quanto regolamentato per 
le FF.AA e CdS) in cui si svolgono le prove di Campionato. 

http://www.fitasc.com/


 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale 
delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana, 
iscritti ad ogni prova. 
La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo conto dei risultati “a differenza zeri" 
conseguiti in ogni prova dalle squadre stesse. 
Le squadre devono essere composte da tre tiratori con la seguente limitazione massima: un tiratore di categoria 
Eccellenza. 
Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto, al termine di ogni prova, il responsabile di ogni Società 
dovrà presentare al Coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori. 
Alla 1ª, 2ª e 3ª Società della classifica finale regionale verranno assegnati dei premi d’onore FITAV. 
 

Al Campione Regionale: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV. 
Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV. 
 

Le Regioni che intendono le svolgere prove in altre Regioni, dovranno: 
 

1) dare tempestiva informazione alla FITAV  circa i calendari e le modalità di svolgimento delle gare; 
2) comunque, assegnare i titoli regionali individuali ai tiratori di ogni singola regione. 

 

Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni Regionali di 2ª e 
di 3ª categoria. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e 
Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI”. 
 
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 

 
 

http://www.fitav.it/

