
 

 REGIONE PUGLIA 

                                                      
CAMPIONATO REGIONALE FOSSA UNIVERSALE INDIVIDUALE E PER SOCIETA’ 2022 
CALIBRO LIBERO CAT. ECC.- PRIMA – SECONDA – TERZA – P.T. - LADIES - S.G.- SENIOR 

– VETERANI –  MASTER 

 

SEDI E DATE DELLE GARE 

14-15 MAGGIO 2022 A.S.D. TAV SCORRANO (LE) 

11-12 GIUGNO 2022 A.S.D. TAV LA CICOGNA (FG) 

25-26 GIUGNO 2022 A.S.D. TAV SPINELLA (BR) 

 

REGOLAMENTO 

Potranno partecipare a questa gara, per il montepremi e per I titoli di Campione Regionale, unicamente I 

tiratori in possesso di tessera federale, 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 rilasciatala tessera Fitav. 

Per coloro che sono tesserati in società di Corpi dello Stato può essre considerate, 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 Gare sono aperte ai tiratori fuori Regione unicamente per il montepremi. 

CALIBRO FUCILE: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare calibro diverso da quello dichiarato. 

QUALIFICHE: 
SENIOR Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età. 

VETERANI dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età. 

MASTER dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 73° anno di età. 

JUNIOR è considerate junior un tiratore che dal 1° Gennaio dell’anno in cui compie il 13° anno di età. 

  
SCHEMI GARA: 1° PROVA SCHEMA 6 – 2° PROVA SCHEMA 7 – 3° PROVA SCHEMA 8 

 

Le gare saranno tre di cui: due a 50 piattelli (montepremi €. 600,00 per singola gara, compreso un 
contributo da parte del Delegato Regionale di € 300,00) la finale a 75 piattelli ( montepremi €. 2.000,00 
compreso un contributo da parte del Delegato Regionale di € 600,00). 

GARE OPEN A TUTTI PER IL MONTEPREMI. 

 

 

 

 

 

 



MONTEPREMI € 600,00 (per le due  gare a 50 piattelli) 

ISCRIZIONE: € 10,00 SERVIZIO CAMPO € 16,00 +€. 2,00 per ogni singola serie contributo D.D.T. 

P.T. - S.G. - LADY SOLO SERVIZIO CAMPO 

Cauzione non prevista 

PREMI DI PROGRAMMA 

1° CLASS. € 60,00 

2° CLASS. € 55,00 

3° CLASS. € 45,00 

4° CLASS. € 40,00 

5° CLASS. € 35,00 

6° CLASS. € 35,00 

( obbligo di reintegro premi di programma ) 

RIMBORI SENZA REINTEGRO 

N° 11 Rimborsi da € 30,00 da ripartire in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria 

(Ecc. e prima insieme) e qualifiche. 

 

MONTEPREMI €. 2.000,00 PER LA FINALE A 75 PIATTELLI 

Iscrizione €. 10,00 

Servizio campo €. 24,00 + €. 2,00 per ogni singola serie contributo D.D.T. 

P.T. - S.G. - Lady solo servizio campo 

 

PREMI DI PROGRAMMA 

1° CLASS. € 150,00 

2° CLASS. € 140,00 

3° CLASS. € 130,00 

4° CLASS. € 120,00 

5° CLASS. € 100,00 

6° CLASS. €   90,00 

7° CLASS. €   80,00 

8° CLASS. €   70,00 

DAL 9° CLASS. AL 16° CLASS. € 50,00 

(obbligo di reintegro premi di programma) 

 

RIMBORSI SENZA REINTEGRO 

CAT. 1°  N. 2 DA € 40,00 

CAT. 2°  N. 3 DA € 40,00 

CAT. 3°  N. 3 DA € 40,00 

SENIOR N. 2 DA € 40.00 

VETERANI  N. 3 DA € 40,00 

MASTER  N. 2 DA € 40,00 

P.T. – S.G. – LADY  N. 4 DA € 30,00 



 Per I tiri di prova I campi interessati saranno a disposizione per I tiri di allenamento ( già predisposti per la 

fossa universale). Dopo le ore 16,00 del giorno precedente la gara per eventuali necessità di carattere 
tecnico, I campi potranno essere fermati. 

 

Le prove verranno effettuate sulla distanza di 50 piattelli per le prime due, la finale a 75 piattelli a scorrere. 

 

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 due prove su tre previste  a fine delle prove verrà stilata una classifica a penalità, 
tenendo conto del miglior risultato di una prova su due a 50 piattelli più la finale a 75 su piattelli. 

I titoli di Campioni Regionali individuali per ogni categoria e qualifiche, saranno assegnati quanto riportato 
sopra. 

Gli eventuali spareggi per I primi tre posti del Campionato Regionale verranno effettuati al termine della 

prova finale. In caso di parità al termine della gara si procederà secondo quanto previsto dall’art. G.7.3.3. 
delle norme generali di tiro SHOOT OFF. 

 

CAMPIONATO REGIONALE A SQUDRE 

La classifica del Campionato Regionale a squadre verrà stilata tenendo conto dei risultati  a differenza zeri 
conseguiti nella prova delle squadre stesse. Le squadre devono essere composte da 3 (tre) tiratori con la 

seguente limitazione massima: 1 tiratore di Ctg. Ecc. Quella inferiore potrà sostituire quella superiore. 

Ogni società dovrà disputare almeno una gare su due a 50 piattelli più la finale a 75 piattelli. Alla fine del 
Campionato verrà stilata una classifica a penalità. 

Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto al termine della prova il responsabili della società 
dovranno presentare al Coordinatore della gara I 3(tre) migliori risultati con le limitazioni su descritte. 

 

PREMI D’ONORE (INDIVIDUALE) Medaglia FITAV e fregio di Campione Regionale al primo della 

classifica finale e Medaglia al secondo e terzo classificato per tutte le categorie e qualifiche. 

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazioni il premio d’onore sarà revocato salvo 

comprovanti motivi di forza maggiore che dovranno essere comunicate alla FITAV, la quale assumerà in 
proposito una decisione che verrà notificata all’interessato. 

Alle squadre classificate ai primi tre posti della classifica assoluta Regionale, targa FITAV. 

Vige l’obbligo dell’utilizzo e di piattelli forniti da Azienda Sponsor Federali. 

 

COORDINATORE E DIRETTORI DI TIRO A CURA E SPESE DELLA SOCIETA’ OSPITANTE 

 

IL RESPONSABILE DISCIPLINA 

SIG. FABIO ESPOSITO 

IL DELEGATO REGIONALE PUGLIA 

DR. COSIMO MORETTO 

 

  
 

 
 


