
Federazione Italiana Tiro a Volo 

COMITATO REGIONALE DI PUGLIA  

Delegato regionale Cosimo Moretto  

CAMPIONATO REGIONE PUGLIA 2021 

Compak Sporting  INDIVIDUALE e SQUADRE  

GARE A 50 PIATTELLI  

DATE E SEDI:  1° PROVA 24/25 Aprile: presso  A.S.D. TAV Veglie (Veglie LE) 

   2° PROVA 8/9 Maggio: presso  A.S.D. TAV Laurito  (Oria BR) 

   3° Prova 29/30 Maggio: presso A.S.D. TAV Jonico Salentina (Nardò LE) 

4° Prova 19/20 Giugno: presso A.S.D. Torricella (Torricella TA) 

   FINALE 18 Luglio: presso A.S.D. TAV Andriese (Andria BT) FINALE A 75 Piattelli 

REGOLAMENTO 

I tiratori fuori regione, regolarmente tesserati per l’anno in corso, potranno partecipare ai soli premi di 
programma e non ai titoli di campione regionale. 

I cacciatori o i non tesserati potranno partecipare solo per l’assegnazione dei rimborsi in apposita categoria. 

Non è possibile classificarsi sia per categoria sia 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.  

Questo programma potrebbe subire delle variazioni anche in presenza di PDCM emanati dal governo o dalla 
Regione. 

MONTEPREMI ED ISCRIZIONI  

Il montepremi di ogni singola prova sarà di €. 350.00 quale contributo del Comitato Regionale.  

Servizio campo €. 8,00 a serie +Iscrizione 12,00.  

Lady e S.G. solo servizio campo. 

Si precisa che l'importo di € 5,00 previsto per l'iscrizione per ogni tiratore costituirà un montepremi globale 
in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per le categorie Ecc e prima 
insieme, seconda, terza, qualifiche SE e VE insieme. Insieme in rimborsi da € 20.00 ciascuno se non già a 
premio di programma. 

I restanti € 7,00 costituiranno una dotazione che sarà destinata all’acquisto di quattro premi per (E+1), (2°), 
(3°) . e (qualifiche) che si classificheranno primi nel Campionato Regionale. L’importo sarà consegnato al 
termine delle prove al responsabile regionale di specialità o Presidente Regionale. 

Il premio sarà di maggior valore in base al numero degli iscritti al Campionato Regionale ed eventuale 
sponsorizzazione che dovesse pervenire. L’obiettivo è di poter acquistare dei fucili per le premiazioni. 

Gara 

La gara sarà disputata sulla distanza di 50 piattelli per tutti a scorrere. 

La finale sarà disputata sulla distanza di 75 piattelli per tutti a scorrere. 



Le società ospitanti s’impegneranno a variare gli schemi di lancio in occasione delle gare cercando di 
rispettare quanto più possibile i disciplinari tecnici redatti dalla federazione. 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

 Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza- Prima - Seconda - Terza e 
delle qualifiche Ladies - Seniori –Veterani- Settore Giovanile. Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni 
categoria e qualifica saranno stilate a "differenza zeri" tenendo valide le tre migliori prove più la finale.  

Eventuali spareggi per i primi tre posti del Campionato Regionale saranno effettuati al termine della prova 
finale (Shoot-Ofl). 

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE 

La classifica del Campionato Regionale a squadre sarà stilata tenendo conto dei risultati a differenza zeri 
conseguiti tenendo valide tutte e cinque le prove. 

Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto al termine di ogni gara il responsabile di ogni società 
dovrà comunicare al coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori.  

Le squadre devono essere composte di 3 tiratori con la limitazione massima di una Eccellenza o Prima 
categoria una seconda e una terza. Le categorie inferiori possono sostituire le maggiori. 

In caso di parità si procederà a uno spareggio a una serie dai componenti delle squadre. 

PREMI D'ONORE 

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

Il primo del SG e Lady sarà premiato con 50 cartucce offerte dalla VIP sponsor della manifestazione. 

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

Coordinatore e direttori di tiro a cura delle società ospitanti. 

Premi di programma 

1° classificato € 70,00 

2° classificato € 60,00 

3° classificato € 50,00 

 4° classificato € 40,00 

5° classificato € 30,00 

6° classificato € 30,00 

7° classificato € 30,00 

8° classificato € 20,00 

9° classificato € 20,00 

Il primo dello SG e Lady sarà premiato con 50 cartucce offerte dalla VIP sponsor della manifestazione. 

Per quanto non previsto vige regolamento FITAV. 


