COMITATO REGIONALE DI PUGLIA

CAMPIONATO REGIONALE 2022 INDIVIDUALE E PER SOCIETA’
SPECIALITA’ DOUBLE TRAP
PROVA UNICA SABATO 13 E DOMENICA 14 AGOSTO 2022
FORMULA A SCORRERE (CALIBRO LIBERO)
C/O TAV SAN DONACI
MONTEPREMI € 400 (CONTRIBUTO COMITATO REGIONALE DI
PUGLIA) PIU' RIMBORSI.
Inizio gara ore 09:00 di sabato 13/08/2022 e ore 09:00 di
domenica 14/08/2022
Chiusura iscrizioni a discrezione del coordinatore.
N° 2 SERIE DA 15 DOPPIETTI:
Schema A: 5° a sinistra h 3.0 mt. – 0° h 3.5 mt;
Schema B: 5° a destra h 3.0 mt. – 0° h 3.5 mt;
Schema C: 5° a sinistra h 3.0 mt. – 5° a destra h 3.0 mt.
Caduta dei piattelli a 55 metri.
La gara sarà effettuata con uscita dei bersaglia a“tempo zero”
A tal fine è vietato sparare in terra “sulla buca”. Pertanto, il piattello
sarà giudicato dal Direttore di Tiro solo se sparato visibilmente in volo.
Ad ogni inizio prima serie su richiesta del tiratore sarà effettuato un
lancio del piattello dalle macchine 7,8,9.
Coordinatore e Direttori di tiro a cura della società ospitante.

Diritto di Partecipazione:
Per tutti è obbligatorio il possesso della tessera federale valida per
l’anno in corso. 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 o quella risultante dal
tesseramento.
I tiratori tesserati fuori regione potranno partecipare solo ed
esclusivamente per concorrere al montepremi.

Calibro fucile:
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale
calibro intende disputare la gara e nel corso della stessa non potrà
utilizzarne uno diverso da quello dichiarato.
Sempre all’atto dell’iscrizione il tiratore deve dichiarare se
sparare per categoria o per qualifica se appartenente ad una
qualifica.
Servizio campo: € 18,00.
Iscrizioni: € 10,00
Agevolazione per le qualifiche Veterani, master, lady e settore
giovanile, iscrizione 5 euro e 18 euro per il servizio campo.

Si precisa che l’importo di 10 euro previsto per l’iscrizione per
ogni tiratore costituirà un montepremi globale che dovrà essere
suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni
categoria, eccellenza e prima (insieme) , seconda, terza, SE NON
GIA' A PREMIO DI PROGRAMMA con Premi da 30 euro cadauno.
L’importo da 5 euro previsto per l’iscrizione delle qualifiche
(veterani, master, lady e settore giovanile, classifica unica) SE
NON GIA' A PREMIO DI PROGRAMMA in rimborsi da 25 euro
cadauno.
PREMI DI PROGRAMMA
1° CLASSIFICATO € 80
2° CLASSIFICATO € 70
3° CLASSIFICATO € 60
4° CLASSIFICATO € 50
5° CLASSIFICATO € 40
6° CLASSIFICATO € 35
7° CLASSIFICATO € 35
8° CLASSIFICATO € 30
Classifica individuale:
Verranno premiati con Premi d’onore i Campioni Regionali delle
categorie:
Eccellenza, Prima, Seconda, Terza
e delle qualifiche: Veterani, Master, Settore Giovanile e lady
Classifica Società:
Verranno premiate con Premi d’onore, la squadra Campione
Regionale, la seconda e la terza classificata.
Le squadre dovranno essere composte da n.3 tiratori con limitazioni di
uno tra eccellenza e prima categoria.
Le squadre non sono pre-dichiarate, pertanto ai fini del computo del
punteggio, valideranno i migliori punteggi con le limitazioni già
esposte.

Alla fine della gara il Coordinatore prenderà i migliori risultati dei
tiratori facenti parte della squadra con l’indicazione dei risultati
acquisiti.
Alla stessa classifica partecipano anche le squadre dei corpi dello
stato.
In caso di parità per i primi tre posti della classifica a Squadre, si
procederà ad uno spareggio: le società interessate sceglieranno
tre tiratori che spareranno un ulteriore serie da 15 doppietti.
Per quanto non espresso nel programma, vige regolamento
FITAV consultabile sul sito www.fitav.it.

IL RESPONSABILE DOUBLE TRAP Michael Rimo
IL DELEGATO REGIONALE FITAV PUGLIA Cosimo Moretto

