
 

 FITAV PUGLIA

CAMPIONATO INVERNALE INDIVIDUALE E  SOCIETA’ FOSSA 

UNIVERSALE

CALIBRO LIBERO

CAT. ECCELLENZA-PRIMA –SECONDA-TERZA-LADIES- 

S.G. SENIOR-VETERANI – MASTER

A.S.D.TAV DIANA FRANCAVILLA (BR)

06/07 MARZO 2021 GARA A 50 PIATTELLI

REGOLAMENTO
Potranno partecipare a questa gara, per il montepremi e per i titoli di 

Campione Regionale, unicamente i tiratori in possesso di tessera 
federale,residenti nella Regione Puglia o raggruppamenti di Regioni, in 

cui si svolge la prova.

Per la residenza fa fede quella della società per la quale è stata 
rilasciata la tessera Fitav. Per coloro che sono tesserati in società di 
Corpi dello Stato può essere considerata, a scelta del tiratore , la località in 
cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa come residenza 
della Società che ha rilasciato la tessera. Le suddette gare sono aperte 
anche ai tiratori fuori regione unicamente per il montepremi.



Non è possibile classificarsi sia per la Categoria che per la Qualifica; 
pertanto gli interessati all’atto dell’iscrizione devono dichiarare per quale 
classifica intendono partecipare, in mancanza di dichiarazione il tiratore  
parteciperà per la categoria di appartenenza.

CALIBRO FUCILE: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro 
diverso da quello dichiarato.

QUALIFICHE: 

SENIOR : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età  
sino al compimento del 65° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene  
raggiunta tale età.

VETERANI : Dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età.

MASTER : Dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 73° anno di età.

JUNIOR: è considerato junior un tiratore che dal 1° gennaio dell’anno in cui  
compie il 13° anno di età, sino al compimento del 20° anno di età e per tutto  
l’anno solare in cui viene raggiunta tale età 

MONTEPREMI ED ISCRIZIONI

Iscrizione: 10,00 euro

Senior, Veterani, Master, Ladies e S.G.. gareggeranno solo per i premi d’onore e 
pagheranno solo il servizio campo. Se vorranno partecipare anche per il 
montepremi gareggeranno per la categoria di appartenenza.

Servizio campo: 16,00

Cauzione: non  prevista 

Si precisa che l’importo di 10,00 euro previsto per l’iscrizione per ogni 
tiratore costituirà un montepremi globale in denaro che dovrà essere 
suddiviso in rimborsi da € 30 da ripartire in proporzione al numero dei 
partecipanti per ogni categoria(ecc. e prima insieme).



Tiri di prova: i campi saranno a disposizione per i tiri di allenamento (già 
predisposti per la fossa universale da giovedì). Dopo le ore 16,00 del giorno 
predente la gara per eventuali necessità di carattere tecnico, i campi potranno 
momentaneamente essere fermati.

LA GARA VERRA’ EFFETTUATA SULLA DISTANZA DI 50 PIATTELLI A 
SCORRERE PER TUTTI.

In caso di parità al termine della gara si procederà secondo quanto previsto 
dall’Art.G.7.3.3. delle norme generali di tiro.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE

Acquisiranno il titolo di CAMPIONI REGIONALI i tiratori di categoria 
Eccellenza- Prima – Seconda- Terza e delle qualifiche Ladies – Senior -  
Veterani – Master - S.G.

Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno 
stilate a DIFFERENZA ZERI ( vedesi art.
G.7.3.1.). Gli eventuali spareggi per i primi tre posti del Campionato 
Invernale verranno effettuati al termine della prova.

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE

La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo 
conto dei risultati a DIFFERENZA ZERI conseguiti nella prova delle squadre 
stesse. Le squadre devono essere composte da 3 (tre) tiratori con la 
seguente limitazione massima:

un tiratore di categoria Eccellenza o di Prima .

LE SQUADRE NON DEVONO ESSERE PREDICHIARATE, pertanto al termine 
della prova il responsabili delle società dovrano presentare al Coordinatore 
della gara i 3 (tre) migliori risultati con le limitazioni su descritte.

PREMI D’ONORE

Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Categoria e  
Qualifica verranno premiati con Premio d’Onore, costituito da una Medaglia 
FITAV.



In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione il premio 
d’onore sarà revocato salvo comprovati motivi di forza maggiore che dovranno 
essere comunicati alla FITAV, la quale assumerà in proposito una decisione 
che verrà notificata
all’interessato. Alle SQUADRE CLASSIFICATE ai primi tre posti della classifica 
assoluta regionale, targa fitav.

 Vige l’obbligo dell’utilizzo del GestGare e di piattelli forniti da Aziende 
Sponsor Federali.

COORDINATORE E DIRETTORI DI TIRO A CURA E SPESE DELLA 
SOCIETA’ OSPITANTE.

Il Delegato Regionale Puglia dr 

Cosimo Moretto




