CAMPIONATO REGIONALE FOSSA UNIVERSALE INDIVIDUALE E PER
SOCIETA’ 2021
Il Comitato Regionale della Puglia in collaborazione con il Responsabile Regionale della
disciplina FossaUniversale
ORGANIZZA CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E SOCIETA’
Potranno partecipare a questa gara, per il montepremi e per i titoli di Campione Regionale,
unicamente i tiratori in possesso di tessera federale 2021, 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
Garesonoaperteancheaitiratorifuori regione unicamente per il montepremi.
• Le gare da disputare saranno sei, di cui cinque a 50 piattelli + finale a 100 piattelli con
montepremi unico di
€ 600,00 a prova ( €.250,00 da parte della Società e €.350,00 da parte del comitato Regionale.
SEDI E DATE DELLE GARE
17/18
24/25
1/2
22/23
19/ 20
17/18

APRILE TAV SCORRANO (LE)
( schema n.6 )
APRILE TAV LA CICOGNA (FG)
( schema n.4 )
MAGGIO TAV TORRICELLA(TA)
( schema n.3 )
MAGGIO TAV NARDO (LE)
( schema n.9 )
GIUGNO TAV SPINELLA (BR)
(schema n. 8 )
LUGLIO-FINALE TAV GIOIESE (BA) 100 Piattelli (schema unico n.5)

CAMPIONATO REGIONALE A SOCIETA'
Le Società potranno partecipare con un numero illimitato di tiratori, i migliori 6 risultati
andranno a comporrela squadra con la limitazione di 1 tiratore di Cat Ecc. e 1 di Prima. La
Cat. Inferiore potrà sostituire quella superiore.
• Ogni Società dovrà disputare almeno 3 gare della 5 previste più la finale.
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
I tiratori all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare se sparare per la categoria o per la
qualifica e dovranno partecipare ad almeno 3 gare sulle 5 previste più la finale. Alla fine del
campionato verrà stilata una classifica apenalità.

Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i
Campioni Regionali di2ª e di 3ª categoria.
PREMI D’ONORE (INDIVIDUALE)
Medaglia FITAV e titolo di Campione Regionale al primo della classifica finale regionale e
medaglia al secondo e terzo classificato per tutte le categorie e qualifiche. (In caso diparità per
iprimitrepostisiprocederàaduno Shoot-off)
PREMI D’ONORE (SOCIETA’)
Premio FITAV alle prime tre Società classificate
In caso diparità per iprimitrepostiverràapplicatol’art. G.7.3.3.
PREMI SOCIETA'
PREMI PER LA CLASSIFICA FINALE (vedi punto b) IN DENARO PER (SOCIETA’)
1° Classificata €.300,00
2° Classificata €.200,00
3° Classificata €.100,00
ISCRIZIONE GARA €10,00 di cui €.5,00 alla società dei €5,00 €.3,00 andranno ad aumentare
ulteriormente ilmontepremi di €. 600,00 (vedi punto a) mentre i €.2,00 andranno a costituire il montepremi
finale per societa'.
SERVIZIO CAMPO €16,00 (Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni
serie di gara (Tot. € 20,00) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. Come da
Del. del CF del 8 febbraio 2021)
PREMI
1° Classificato €.80,00
2° Classificato €.70,00
3° Classificato €.50,00
4° Classificato €.40,00
5° Classificato €.40,00
6° Classificato €.40,00
7° Classificato €.40,00
PREMI RISERVATI DA € 40,00
Due alla seconda ctg., due alla terza cgt., uno ai Veterani e Master, uno S.G. e Ladies
RIMBORSI

da€ 30,00 daripartire in proporzione al numero degli iscritti perogni categoria (ecc. e prima
insieme) e qualifiche.

PROGRAMMA GARA FINALE GIOIA
DEL COLLE (BA)
Monteprmi €.600,00
ISCRIZIONE GARA €10,00 di cui €.8,00 andranno ad aumentare ulteriormente il montepremi di €.
600,00 vedi punto
(a) mentre i €.2,00 andranno a costituire la somma finale per i premi di societa'.(eventuali sommeinpiùsaranno
utilizzate per la Coppa Delle Regioni).

SERVIZIO CAMPO € 32,00 (Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni
serie di gara (Tot. € 40,00) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. Come da
Del. del CF del 8 febbraio 2021)
PREMI
1° Classificato €.90,00
2° Classificato €.80,00
3° Classificato €.70,00
4° Classificato €.60,00
5° Classificato €.60,00
PREMI: da€60,00 daripartire in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria (ecc. e
prima insieme) e qualifiche.

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 precedente la gara per eventuali
necessità di carattere tecnico, i campi potranno momentaneamente essere fermati.
COMPOSIZIONE SQUADRA

Per quanto riguarda la squadra che parteciperà al campionato delle Regioni il 19/09/2021
sarà cura del selezionatore Giorgio Cacciapaglia e del responsabile di disciplina Fabio
Esposito nominati dal Delegato Regionale a formare la squadra.
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”

Vigel’obbligodell’utilizzodel GestGareedipiattellifornitidaAziende Sponsor Federali.
COORDINATOREEDIRETTORIDITIROACURAESPESEDELLASOCIETA’OSPITANTE.
Il DelegatoRegionale
Puglia Cosimo Moretto
Il Responsabile
Disciplina Fabio
Esposito

