Federazione Italiana Tiro a Volo
CAMPIONATO REGIONALE VENETO 2020
www.fitavveneto.it

FOSSA OLIMPICA INDIVIDUALE
Categorie: Eccellenza e Prima – qualifiche: Ladies, Settore Giovanile e Para Trap

Montepremi € 1.300,00 a totale carico della Federazione
Domenica 16 Agosto

TAV LE TRE PIUME

TIPOLOGIA GARA: Gara a 75 piattelli a
scorrere – senza sorteggio, valida per il
Campionato Regionale del Veneto per:
Categorie:
- Eccellenza
- Prima
Qualifiche:
- Ladies
- Settore Giovanile che sono:
 maschili:
 Juniores JUM,
 Allievi ALM,
 Giovani Speranze GSM,
 Esordienti ESM;
 femminili:
 Juniores JUF,
 Allieve ALF,
 Giovani Speranze GSF,
 Esordienti ESF.
- Para trap:
 PT-1
 PT-2
 PT-3
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Possono
partecipare esclusivamente i tiratori delle
categorie: Eccellenza, Prima e qualifiche Ladies,
Paratrap e Settore Giovanile, 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.

TEL.

0049 9515388
230407

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 8 agosto. Chiusura
iscrizioni: a discrezione del coordinatore per
consentire il completamento della gara.

ISCRIZIONE:

€ 0,00 gratuita per tutti
così come da Delibera del Consiglio
Federale del 1 giugno 2020.

SERVIZIO CAMPO:
La quota servizio campo:
o Ecc, Prima, Para trap e Ladies € 24,00.
o S.G.: a carico FITAV Regionale.

TIRI DI PROVA
- € 8,00 per serie.

CLASSIFICHE:
Verranno stilate classifiche per ogni categoria e
qualifica a piattelli rotti.
In caso di parità anche per l’assegnazione del
titolo regionale applicazione dell’art. G.7.3.3.
delle Norme Generali, capitolo “Casi di parità
nelle classifiche individuali”. Per nessun motivo
si effettueranno spareggi.
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO:
non prevista
PREMI IN DENARO:
Classifica Eccellenza (1 premio ogni minimo 3
inscritti):
- 1° classificato € 150,00;
- 2° classificato € 100,00
- 3° classificato € 80,00
Classifica Prima: (1 premio ogni minimo 3
inscritti):
- 1° classificato € 150,00;
- 2° classificato € 100,00
- 3° classificato € 80,00
Clasifica ladies:
- 1° classificata € 90,00;
Per le classifiche di ogni qualifica del S.G. e dei
Paratrap:
- 1° classificato € 50,00

PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE:
Al Campione Regionale di ogni categoria e
qualifica: medaglia FITAV + scudetto + Diploma
+ medaglia d’argento dorata. Al secondo ed al
terzo di ogni categoria e qualifica medaglia
FITAV.
Le medaglie d’argento dorate con i diplomi ai
Campioni Regionali di ogni categoria e
qualifica verranno consegnate alla festa del
tiratore di fine anno.

PASSAGGI DI CATEGORIA
Per le categorie Eccellenza e Prima non sono
previsti passaggi.
Per le Ladies, Para trap ed il Settore Giovanile:
verranno
promossi
alla
categoria
immediatamente superiore a quella di
appartenenza tutti i tiratori che effettueranno o
supereranno il seguente punteggio:
68/75 dei piattelli rotti, per il passaggio da terza
a seconda.
71/75 dei piattelli rotti, per il passaggio da
seconda a prima.
I passaggi di categoria avranno valore dal
1/1/2021.
DT designati dal C.A.R. con rimborso spese

a totale carico della Federazione
NORME GENERALI
Il giorno precedente 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 per l'organizzazione dei
Campionati Regionali di FO 2020, emanato dalla
FITAV che forma parte integrante per quanto qui
non indicato.
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".

IL TIRATORE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
DOVRA’ ESSERE IN REGOLA CON IL
TESSERAMENTO FITAV 2020.

Delegato Regionale Veneto
Lonardi Adriano
Aggiornato 13/07/20

