Federazione Italiana Tiro a Volo
Regione PUGLIA
CAMPIONATO REGIONALE SKEET 2021
INDIVIDUALE E SOCIETA' CATEGORIE:
ECC. - 1ª – La – SG - Formula ISSF Cat.
2ª - 3ª - Veterani – Master - Formula
FITAV

9 Maggio – ASD Jonico Salentina
30 Maggio – ASD Torricella
24 Giugno – ASD Diana
10 Luglio – ASD Ilva Taranto
(salvo esigenze diverse dettate dalle modifiche
del campionato Nazionale)
Gare singole da € 400,00 di montepremio
(a carico del C.R. Puglia)
Potranno partecipare a queste gare, i tiratori
tesserati nella Regione o raggruppamento di
Regioni, in cui si svolge la prova.
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e
Corpi dello Stato 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 classificarsi sia per categoria che
per 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.
Il Campionato sarà articolato in 4 prove (al
momento) a 50 piattelli, in due percorsi di 25
piattelli.
Le Società organizzatrici sono obbligate a
divulgare i programmi di gara ed a provvedere
alla nomina degli arbitri.

I tiratori delle categorie 2ª - 3ª e le qualifiche VE e
MA spareranno con la formula FITAV (senza
doppie alla pedana 4).
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i
programmi di gara previa approvazione da parte del
Delegato Regionale competente. Le stesse ASD
potranno apportare variazioni inerenti: le modalità
svolgimento, data diversa, ed altro non menzionato
in questo programma qualora si manifestino
esigenze varie, se concordato e quindi autorizzate
dal C.R. e dal responsabile regionale di disciplina,
dandone debita comunicazione almeno 7 gg prima
dello svolgimento della prova regionale in questione.
Oltre allo svolgimento del Campionato Regionale,
andrà salvaguardato lo svolgimento di ogni singola
gara, in modalità tali da evitare quanto più possibile
assembramenti sui campi, e far si che le
manifestazioni si svolgano nel rispetto delle linee
guida adottate dal dipartimento dello sport.
- SERVIZIO CAMPO: € 16,00 + 2€ per ogni serie
quale contributo per gli ufficiali di gara come da
del. Del CF dell 8 Febbraio 2021.
Iscrizione: gratuita come da delibera federale
dell 11 Novembre 2020
Le gare dovranno essere svolte (di massima e salvo
comunicazione diversa) con la formula
a “scorrere” inizio ore 9,00, chiusura iscriz. ore 11,00
e possibilmente con raggruppamenti per percorsi
diversi
PREMI PER OGNI PROVA:
Primo assoluto:

€ 40,00

12 quote da

€ 30,00

da dividere in proporzione ai partecipanti tra tutte le
categorie e qualifiche.

escludendo dal calcolo percentuale i tiratori già a
premio.

CALIBRO FUCILE
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un
calibro diverso da quello dichiarato.
PEDANE DI TIRO
I tiratori delle categorie Ecc. - 1ª e le qualifiche LA e
SG spareranno con la formula ISSF:

In caso di parità per il primo posto assoluto, per
la determinazione del vincitore di gara si
procederà a shoot-off alle pedane 3 e 5 secondo
schema FITAV al fine di agevolare eventuali
tiratori che sparino suddetto schema in gara.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE SKEET
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori
di categoria Eccellenza - Prima - Seconda - Terza e
delle qualifiche Ladies – Veterani - Master e Settore
Giovanile che abbiano conseguito il miglior
punteggio (a differenza zeri) in base alla classifica
regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti in
base al numero delle prove valide (vedi tabella
esplicativa).
Si precisa che dovranno essere inseriti in classifica
unicamente quei tiratori che avranno gareggiato nel
numero di gare considerate valide al fine del
presente Campionato.
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.

PROVE VALIDE PER LA STESURA DELLE
CLASSIFICHE FINALI REGIONALI
PROVE in
PROVE
Vete., Master, SG, LA
REGIONE
VALIDE
Prove valide
5o4
3
2
3
2
2
2
2
2
CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA'

Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la
voce “DOCUMENTI”.

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli omologati FITAV
forniti da Aziende Sponsor Federali.

COPPA DELLA REGIONE 2021
In occasione dell’ultima prova del campionato
regionale, al termine dei 50 piattelli sarà
possibile partecipare alla coppa della regione
con soli € 10 in aggiunta al costo dell’iscrizione
al regionale
MONTE PREMI:

In Coppe e premi d’onore offerto dal Comitato
Regionale PUGLIA
PREMI:
Coppa al TOP SHOOTER 2021
Al termine del 75 piattelli (50 del regionale + 25 della
Coppa della Regione) verrà redatta una classifica
assoluta dei primi 6 risultati della classifica generale.
I primi sei tiratori disputeranno la finale (perc.
FITAV) per il TOP SHOOTER regionale 2021, nella
finale i qualificati avranno accesso partendo da “0”.
In caso di pari merito per l’accesso in finale si
effettuerà un shoot - off alle pedane 3 e 5.
Coppa al 1°, di ogni categoria e qualifica
premi d’onore al 2° e 3° partecipante.

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.
I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere
inseriti nella propria categoria di appartenenza.
Per ogni prova verrà stilata una classifica (a
differenza
zeri)
per
Società
assoluta
(indipendentemente dalla categoria di affiliazione
delle stesse) tenendo conto dei 6 migliori punteggi
con la limitazione massima di 1 tiratore di categoria
Eccellenza e di 2 tiratori 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.
Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in
base alle prove valide (vedi tabella esplicativa) del
Campionato Regionale si stilerà un'unica Classifica
finale in base alla quale verrà assegnato alle Società
quanto segue:

Dati i numeri e le partecipazioni, Vi saranno premi
d’onore solo se nel totale delle 3 prove regionali, vi
abbiano partecipato almeno 3 persone per ogni
categoria e/o qualifica.
In ogni caso, per la qualifica veterani/master si avrà
accorpamento

Alla 1ª, 2ª e 3ª Società della classifica finale
regionale verranno assegnati dei premi d’onore
FITAV.

ASD Torricella-Diana: a scorrere.

Per quanto non contemplato nei Programmi di Gara, vale
quanto previsto dalle Norme Generali e Regolamenti

CAMPIONATO ITALIANO DELLE REGIONI
Il campionato regionale fornirà esclusivamente degli spunti
ma NON l’assoluta certezza della convocazione per il
campionato delle Regioni in quanto la stessa
manifestazione si svolgerà in data ben più lontana dal
termine del campionato regionale.

N.B. Modalità di svolgimento delle singole prove ad oggi:
ASD Jonico Salentina: con prenotazione e scelta
orario dato che trattasi di mono campo e si vuole
evitare assembramento ed attesa sul campo. Altre
formule non saranno accolte. Inizio ore 9,00, ultima
batteria max ore 17,00. Verrà pubblicato tableau di
prenotazione.

ASD Ilva Taranto: iscrizione dal sabato precedente
entro le 18, con sorteggio. Data la temperatura
estiva, pausa ore 13.

