
F.I.T.A.V. PUGLIA 

Organizza in collaborazione presso : 

A.S.D. T.A.V. “ GIOIESE “ 
S.P. 51 Gioia del Colle – Matera km.9 - 70023 Gioia del Colle (BA) 

Tel. 0803499280 – 3408939531 - Email: asdtavgioiese2015@libero.it 

 

Campionato Regionale  

STRUTTURA FEDERALE SKEET 2021  

( gara open e riservata agli organi federali ) 
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO € 1.000,00 
( € 500 in denaro + 1 televisore SABA 32 pollici + premi d’onore )  

 

Domenica 29 Agosto 2021 inizio gara ore 9,00.  

 

N.2 serie da 25 piattelli specialità SKEET ISSF . 
Iscrizione € 14,00 + servizio campo per tutte le categorie . 

Qualifiche € 4,00 + servizio campo . 

Servizio campo € 16,00. 

Reintegro per tutti in caso di piazzamento. 

Saranno accettate iscrizioni telefoniche. 
 

SUDDIVISIONE MONTEPREMI € 500,00 libero a tutti 

1°     classificato        €       50,00   1° classificato veterani € 35,00 

2°     classificato        €       40,00   1° classificato master € 35,00 

3°     classificato        €       30,00   
 

PREMI RISERVATI 

N.10 premi del valore di € 30,00 riservati ai tiratori di tutte le categorie non a premio di programma da 

suddividere in proporzione al numero degli iscritti delle stesse categorie. 
 

BARRAGE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TELEVISORE RISERVATA AGLI ORGANI 

DI STRUTTURA FEDERALE REGIONALE 

Finale ISSF tra i primi 6 con incarico federale (percorso ISSF completo, o doppie inverse ) . 
 

PREMI D’ONORE RISERVATI ALLA STRUTTURA FEDERALE REGIONALE 

Al termine della gara verrà stilata una classifica in relazione ai seguenti organi di struttura : 

1. Presidenti e consiglio direttivo a.s.d. (consiglieri) ; 
2. Direttori di Tiro: 

3. Organizzazione territoriale : Delegato Regionale, Delegati Provinciali, Responsabili Discipline, 

C.A.R., Commissione Settore Giovanile, G.U.R (insieme) , istruttori ; 

I primi tre di ogni organo di struttura verranno premiati con megaglie d’onore (classifica redatta “allo zero”-

cfr. art. G.7.3.3 del Regolamento Fitav). Inoltre, verrà premiato con coppa il migliore risultato tecnico 

assoluto: in caso di parità si procederà con uno shoot-off. 
 

DIREZIONE DI TIRO : 

COORDINATORE: nominato dalla società . 

DIRETTORI DI TIRO: nominati dalla società . 

SEGRETERIA: Petrera Giuseppe Junior, Gatti Raffaella. 
 

Potranno gareggiare tutti i tiratori in possesso di tessera Fitav. Solo i componenti della struttura federale 

potranno concorrere, oltre che per il montepremi in denaro, anche per i premi d’onore e le finali per il 

televisore , messi a disposizione insieme a una parte del montepremi dal comitato Fitav regionale . 
 

La gara è stata approvata dal comitato competente vige regolamento F.I.T.A.V. 

 

IL PRESIDENTE A.S.D. T.A.V. GIOIESE - IL DELEGATO REGIONALE FITAV PUGLIA                  

Sig. Giuseppe Petrera       Dott. Cosimo Moretto 

mailto:asdtavgioiese2015@libero.it

