
 

Federazione Italiana Tiro a Volo 
 www.fitav.it 

 

   
 

FINALE CAMPIONATO D’INVERNO INDIVIDUALE 

SKEET 

 

CAL. LIBERO 
 

Ecc.za –1ª - 2ª - 3ª – LA - S. G. – VETERANI-MASTER 
 

18 MARZO 2018 

 

ASD CONSELICE/RA Tel.333.5963039 
tav-conselice@libero.it 

 

GARA A 100 PIATTELLI in 1 giorno (formula FITAV) 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare tutti i tiratori in possesso della tessera 

FITAV valida per l’anno in corso. 

L’atleta con doppia cittadinanza – Italiana e di uno Stato 

Estero – che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 

anni, in competizioni internazionali per una Nazionale 

Estera, viene considerato, ai fini dell’attività federale, 

come atleta straniero. 
 

SETTORE GIOVANILE: Classifica Unica. 

 

CALIBRO FUCILE 

Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro 

diverso da quello dichiarato. 

 

INIZIO GARA 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera 

precedente, a sorteggio effettuato, e sarà stabilito dal 

Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. 

 

SORTEGGIO 

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, verrà 

effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro degli 

iscritti. 

 

ISCRIZIONE: € 15,00 per ogni tiratore 

 
Si precisa che l’importo di € 15,00 previsto per 

l’iscrizione per ogni tiratore dovrà essere suddiviso nel 

seguente modo: € 5,00 per ogni tiratore saranno 

incamerati dalla Società organizzatrice, gli altri € 10,00 

per ogni tiratore costituiranno un montepremi globale 

in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al 

numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica in 

ragione di € 75,00 per ogni singolo premio. 

Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per 

ogni classifica il numero dei tiratori per i quali è già 

previsto un premio in denaro. 

 

SERVIZIO CAMPO 

La quota servizio campo è stata fissata in € 32,00 per tutti. 

 

TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 

 

GARA 

La gara verrà effettuata sulla distanza di 100 piattelli per 

tutti. 
 

SPAREGGI 

In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione dei 

Primi 3 posti, i tiratori interessati di ogni categoria e 

qualifica, qualora il Coordinatore della gara ne ravvisi 

la possibilità di esecuzione, effettueranno una serie di 

spareggio. Altrimenti, gli stessi tiratori in argomento 

effettueranno uno spareggio all’americana (art. 

G.7.3.8 – a) delle Norme Generali, per i rimanenti 

tiratori, si applicherà l’art. G.7.3.3. 

In caso di ulteriore parità, si dovrà procedere ad uno 

shoot-off. 

 

PREMIAZIONI 

PER OGNI CATEGORIA E QUALIFICA: 

 

Al 1° Classificato: 

Medaglia, Titolo di Campione Invernale e scudetto. 

 

Al 2° e 3° Classificato: Medaglia  

 

Per ogni Categoria e qualifica: 

 

Al 1° Classificato di ognuna € 125,00 

Al 2° Classificato di ognuna € 100,00  

Al 3° Classificato di ognuna € 100,00 

 

I premi non ritirati personalmente al termine della gara 

verranno incamerati dalla FITAV ed i tiratori perderanno 

ogni diritto a percepirli. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA (1/1/2019) 
 

Avanzeranno di categoria: 
 

a) I tiratori di 2ª categoria che nella fase di selezione 

otterranno il risultato tecnico del 92/100; 
 

b) i tiratori di 3ª categoria che nella fase di selezione 

otterranno il risultato tecnico del 88/100. 
 

Tutte le qualifiche, che raggiungeranno il risultato tecnico 

previsto dalla categoria di appartenenza, verranno promosse 

alla categoria immediatamente superiore. 

 

N.B.: in caso di riduzione a 75 piattelli, il risultato 

tecnico sarà considerato, rispettivamente, di 71/75 e di 

68/75. 
 

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”. 
 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili 

omologati FITAV. 


