CAMPIONATO REGIONALE FOSSA OLIMPICA
PUGLIA 2021
CATEGORIE:SECONDA -TERZA QUALIFICHE: VETERANI–MASTER
FOSSAOLIMPICA
• CAMPIONATOREGIONALE: GARA IN 2 GIORNI A 100 PIATTELLI A
SCORRERE TUTTI NELLA STESSA GIORNATA CON PREISCRIZIONE
RISERVATO ALLE CATEGORIE SECONDA E TERZA ED ALLE QUALIFICHE VETERANI E
MASTER VALEVOLE ANCHE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO
ITALIANO PER LE CAT . SECONDA E TERZA,VETERANI E MASTER.
PRIMA PROVA : 10-11 APRILE ASD FASANO
(BR/10) SECONDA PROVA: 29-30 MAGGIO ASD
LA CICOGNA ( FG/20)
FINALE 4-5 LUGLIO 2021 ASD TAV SAN DONACI
REGOLAMENTO GARA
La manifestazione si svolerà sulla distanza di 100 piattelli ( tutti nella stessa giornata), a
scorrere con preiscrizione in 2 giorni
• CALIBROFUCILE: CALIBRO LIBERO All’atto dell’iscrizione dovrà essere
dichiarato con quale calibro si intende effettuare la gara. Nel corso della gara stessa non
sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente dichiarato.
• MODALITÀCLASSIFICHE
Per l'assegnazione dei titoli regionali, la classifica della tre prove per ogni categoria e qualifiche,
verrà stilata a differenza zeri. In caso di partità si applichera l'art. G 7.3.3. delle norme generali;
per poter accedere alla finale del 4-5 luglio è necessario la partecipazione ad almeno una delle
due prove precedenti la finale ( per le categorie,per le qualifiche vedi successivamente), mentre
per l'assegnazione dei bonus alla fase nazionale, è necessario la partecipazione a tutte e tre le
prove per il calcolo della percentuale di seguito riportata.

REGOLAMENTO GARA
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli (tutti nella stessa giornata) a scorrere in
2 giorni. Date vincolate nello stesso fine settimana dei Gran Premi FITAV 2021.
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte
del Delegato Regionale competente.

SPAREGGIO
In caso di partità si applichera l'art. G 7.3.3. delle norme generali.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare 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 partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori
interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.

QUALIFICHE VETERANI/MASTER

VETERANI : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del
68° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.

MASTER: Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di eta’.
CALIBRO FUCILE
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.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 11 NOVEMBRE
2020
Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.8,00) quale contributo per gli
Ufficiali di Gara, come da Del. del CF del 8 febbraio 2021.
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ogni serie.
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DI
CAMPIONATO ITALIANO RAGGRUPPAMENTI
REGIONALI
SI QUALIFICANO PER LA FINALE:
VETERANI - MASTER
Si qualificano per la Finale di Campionato Italiano i tiratori delle predette qualifiche che abbiano
partecipato almeno ad una prova del Campionato Regionale.
SECONDA – TERZA
Il 40% della media dei partecipanti alle tre prove del Campionato Regionale di SECONDA e
TERZA categoria. Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale, anche i parimerito.

PREMI D'ONORE
Al 1º - 2º e 3º di ogni classifica Medaglia FITAV
CAMPIONATO REGIONALE
Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e
medaglia FITAV Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia
FITAV.

PASSAGGI DI CATEGORIA
• Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni
Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne
facciano richiesta alla FITAV.
• verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio dell’ 88/100 o 68/75, se ridotta, anche in una sola prova;
• verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori che raggiungeranno o
supereranno il punteggio del 93/100 o 71/75, se ridotta, anche in una sola prova.
I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto dalla
categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore.
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2022.
Entro il 26/07/2021, dovranno essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni
Regionali, dei qualificati e il numero dei tiratori partecipanti.
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”
Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sul sito federali (www.fitav.it)

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati
FITAV Per la suddetta gara dovrà essere impostato lo
schema 8
N.B.
Come da comunicazione del Presidente la gara dovrà essere svolta
in 2 giorni. La grammatura di piombo da utilizzare è 24gr.

Per quanto riguarda la percentuale dei qualificati, il 40% della media dei partecipanti alle tre gare
rappresenta il criterio per calcolare il numero di tiratori da qualificare alla finale di Campionato Italiano e
prende in considerazione solo i numeri di partecipazione non i risultati. Tale percentuale verrà applicata in
proporzione ai partecipanti delle tre prove, solo per le categorie.
Il passaggio di categoria per i campioni regionali di 2ª e 3ª sarà d’ufficio, mentre i veterani e i Master campioni
regionali, ma che non avranno conseguito il punteggio tecnico della categoria di appartenenza, dovranno
farne richiesta .
Gli stessi se otterranno il punteggio tecnico per il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella
superiore saranno promossi.
MONTEPREMI di 1500 euro OFFERTI DALLA FITAV PUGLIA

PREMI DEL CAMPIONATO REGIONALE
Ai primi classificati di seconda e terza categoria verrà assegnato un premio da euro 80,00, ai secondi
classificati euro 70,00 ed ai terzi classificati euro 60,00.
Al primo dei Veterani e Master verrà assegnato un premio da 70 euro, ai secondi e terzi rimborsi da
60,00/60,00 euro rispettivamente.
Oltre ai suddetti premi, sono previsti ulteriori 13 rimborsi da euro 50,00, il cui numero verrà ripartito in
proporzione al numero degli iscritti per le categorie e qualifiche.Infine, un premio da 50 euro riservato al
primo degli atleti paralimpici partecipanti e medaglie d'onore ai primi tre, secondo una classifica a parte
senza tener conto della categoria/ qualifica di appartenenza.
COORDINATORE :
SIG.NICOLA
BELLANOVA
IL DELEGATO REGIONALE
FITAV PUGLIA
COSIMO
MORETTO

