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GARA A 100 PIATTELLI in 1 giorno 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
la partecipazione è libera a condizione che le Società 

siano in regola con l'affiliazione per l'anno in corso. 

Ogni Società può presentare COME MASSIMO 
TRE SQUADRE. 
 

CALIBRO FUCILE 
All'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà 

dichiarare con quale calibro intende disputare la 
gara e nel corso della stessa non sarà possibile 

utilizzarne uno diverso da quello precedentemente 

dichiarato. 
 

INIZIO GARA 
L'orario di inizio gara verrà comunicato la sera 

precedente a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal 

Coordinatore in base al numero dei partecipanti. 
 

ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di € 15,00 per ogni tiratore, 

esclusa la riserva. 
 

Si precisa che l’importo di € 15,00, previsto per 
l’iscrizione di ogni tiratore dovrà essere suddiviso 
nel seguente modo: € 5,00 a tiratore saranno 
incamerati dalla Società organizzatrice, i restanti 

Euro dovranno essere versati alla FITAV. 

 
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 per ogni tiratore. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 
Le squadre potranno essere composte dai propri 

tesserati con cittadinanza italiana. La posizione e 

l’attività del tiratore cittadino della Repubblica di 
San Marino, sono disciplinate da apposita 

convenzione. 

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. 
 
Ogni Squadra potrà presentare un elenco di 6 
tiratori + 1 di riserva con la limitazione massima di: 

1 tiratore di categoria Eccellenza e 2 tiratori di 

cat. 1ª. 
Ciascuna squadra potrà schierare in campo 6 tiratori 

e provvedere ad una sostituzione di 1 tiratore 

anche nel corso della serie; fermo restando le 
limitazioni previste per la composizione della 

squadra. 
 

ABBIGLIAMENTO: 
 

PER I COMPONENTI DELLE SQUADRE E' 

OBBLIGATORIO INDOSSARE UN 
ABBIGLIAMENTO UNIFORME. 
 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, 

verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di 

tiro delle squadre. 

 

TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni serie 
 

SVOLGIMENTO GARA 
La gara si svolgerà a 100 piattelli in un solo giorno. 

 
I Tiratori di ogni singola squadra spareranno 
contemporaneamente sullo stesso campo. 

 
CLASSIFICHE 
Verrà stilata un'unica Classifica Assoluta a 
squadre, indipendentemente dalla categoria di 

affiliazione della Società, in base ai risultati ottenuti 

dai tiratori componenti la squadra sulla distanza di 

600 piattelli. 
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N.B.: nel caso di più squadre rappresentanti una 
stessa Società, ai fini della classifica per 
l’assegnazione dei Premi in denaro, verrà presa 
in considerazione solo la squadra che avrà 

realizzato il punteggio migliore. 
I Premi d’onore, al contrario, verranno assegnati 
alle prime tre squadre classificate. 

 

SPAREGGI 
In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione 
dei Primi 3 posti, le squadre interessate 

effettueranno una serie di spareggio in applicazione 

a quanto previsto dall’art. G.7.3.10 comma b) delle 

Norme Generali. 

 

PREMIAZIONI 
 

Alla Società Prima Classificata: 

 

Trofeo, Scudetto FITAV e Medaglia FITAV per 

ogni componente la squadra. 

 

Alla Società Seconda Classificata: 
 
Trofeo, Medaglia FITAV per ogni componente la 

squadra. 

 

Alla Società Terza Classificata: 
 
Trofeo, Medaglia FITAV per ogni componente la 

squadra. 

 
Alla Società Prima Classificata: 

€ 1.500,00 
 

Alla Società Seconda Classificata: 

€ 1000,00 
 

Alla Società Terza Classificata: 

€ 500,00 
Alla Società Quarta, Quinta e Sesta Classificata: 
€ 400,00 
 
CONTRIBUTO PER OGNI SQUADRA 
Le Società che parteciperanno alla gara avranno 

diritto ad un contributo di partecipazione come da 

seguente prospetto: 

 

SOCIETA' CON SEDE 

NELLA REGIONE: 

CONTRIBUTO 

PIEMONTE € 480,00 

VALLE D’AOSTA € 530,00 

LIGURIA € 360,00 

LOMBARDIA € 410,00 

TRENTINO A.A. € 420,00 

FRIULI VENEZIA G. € 450,00 

VENETO € 370,00 

EMILIA ROMAGNA € 270,00 

TOSCANA € 190,00 

MARCHE € 220,00 

UMBRIA € 120,00 

LAZIO € 100,00 

ABRUZZO € 100,00 

MOLISE € 160,00 

CAMPANIA € 160,00 

BASILICATA € 260,00 

PUGLIA € 330,00 

CALABRIA € 500,00 

SICILIA € 1.100,00 

SARDEGNA € 1.100,00 

 

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. 
 

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. 


