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GRAN PREMI FITAV 2018 

CATEGORIA PRIMA 

 

FOSSA OLIMPICA 

 

CALIBRO LIBERO 

 

PROVE VALIDE PER LA QUALIFICAZIONE AL 

CAMPIONATO ITALIANO 

E 

PER LA SELEZIONE DELLA NAZIONALE ATLETI 

PARATRAP (1° E 2° G.P.) 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA IN OGNUNA DELLE 

SEDI STABILITE 
 

7-8 APRILE 2018 

 

ASD Rosatti/Ponso/Pd Tel. 0429.656528 

ASD. Castelfidardo/An Tel. 071.781583 

ASD Vetralla/Vt Tel. 340.3819513 

ASD Fasano/Br  Cell. 392.2149121 
 

26-27 MAGGIO 2018 
 

ASD S. Lucia Di Piave/Tv Tel. 0438.27386 

ASD Pecetto/Al   Tel. 0131.940114 

ASD Ghirlandina/Mo Tel. 059.930268 

ASD Spinella/Br Tel. 334.2474494 

 

30 GIUGNO - 1 LUGLIO 2018 
 

ASD Vecio Piave/Ve Tel. 0421.230407 

ASD Delle Alpi/Vc  Tel. 349.4193830 

ASD S. Uberto/Pe   Tel. 085.8561385 

ASD La Silva/Cs Tel. 0981.994228 
 

GARA A 125 PIATTELLI + FINALE 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 

a) Tesserati FITAV di Prima categoria 

b) Atleti paralimpici (classifica unica senza finale) 

 
TIRI DI PROVA: vedi norme generali. 
 

ISCRIZIONE –ESCLUSI I PARALIMPICI: € 20,00 (€ 15,00 

per chi utilizza cartucce sponsor FITAV – vedi sito federale) 
 

La quota iscrizione verrà così ripartita: 

€ 5,00 alla ASD; l’importo rimanente dovrà essere predisposto 

in premi da € 75,00 da assegnare dal 7° classificato in poi. 

 

SERVIZIO CAMPO: € 40,00 

 
COSTO TIRI DI PROVA: € 8,00 ogni serie 

 

COSTO FINALI: € 20,00 

 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno 

regolarizzato l'iscrizione verrà effettuato un sorteggio per stabilire 

l'ordine di tiro. 

 

NORME PER L’ISCRIZIONE: vedi norme generali. 
 

NORME DI SVOLGIMENTO 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. 
 

TAGLIO BATTERIE 
Per il secondo giorno di gara, nel taglio delle batterie, 

effettuare la rotazione dei tiratori come di seguito indicato: 
 

primo giorno tiratori: 1-2-3-4-5-6; 

secondo giorno tiratori: 2-1-4-3-6-5 

 

QUALIFICAZIONI: 
saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli per tutti; 

75 il primo giorno, 50 il secondo giorno. 
 

FINALISTI: 

Al termine delle qualificazioni, partendo da “Zero”, i primi 6 

tiratori (in caso di parimerito si dovrà procedere ad uno 

shoot-off ISSF), effettueranno una finale (25+5+5+5+10) più 

eventuale spareggio, solo in caso di parità, per determinare la 

prima e soconda posizione di classifica. 

Per determinare le posizioni dei finalisti seguire il 

seguente criterio: 

 
Se in finale ci fossero: 

Un tiratore con 124/125 

Tre tiratori con 123/125 

Due tiratori con 122/125 

 

Il tiratore con 124 sarà il 1° dei sei finalisti; 

i tiratori con 123 faranno uno spareggio per determinare la 

classifica fra di loro per la posizione di 2° – 3° e 4  finalista; 

i tiratori con 122 faranno uno spareggio per determinare la 

classifica fra di loro per la posizione di 5° e 6° finalista. 

La classifica dei primi sei non sarà data sulla base 

dell’ultima serie o allo zero nella serie ma, a parità di 

punteggio, sarà determinata dallo spareggio. 

 

SHOOT-OFF 
 

Lo spareggio inizia fra i punteggi più elevati in classifica. 

 

gli atleti che dovranno effettuare lo Shoot-off, dovranno 

posizionarsi, in ordine di classifica, dietro la pedana 1 e 

sparare un piattello regolare, nella seguenza di seguito 

indicata: dalla pedana 1 un piattello sinistro, dalla pedana 2 

un piattello destro, dalla pedana 3 un sinitro, dalla pedana 4 

un piattello destro, dalla pedana 5 un piattello sinistro e così 

di seguito, in maniera alternata, fino alla rottura della parità. 

 

FINALI 
 

I finalisti, occuperanno le pedane 1 - 2- 3 - 4 - 5 e 6 a seconda 

del numero di tiro loro assegnato, come da posizione ottenuta 

in qualifica o dopo lo spareggio. Il tiratore con il numero di 

dorsale più basso (1) partirà per primo dalla pedana 1. I 

rimanenti tiratori si posizioneranno sulle succesive pedane di 

tiro sulla base dei numeri loro assegnati e spareranno tutti a 

25 piattelli. 
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Al termine dei 25 piattelli, il 6° classificato sarà eliminato. In caso di 

parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in finale con il numero di 

dorsale più alto. 

 

I cinque atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli: 

 
Al termine dei 30 piattelli, il 5° classificato sarà eliminato. In caso di 

parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in finale con il dorsale 

più alto. 

 

I quattro atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli. 

 

Al termine dei 35 piattelli, il 4° classificato sarà eliminato. In caso di 

parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in finale con il dorsale 

più alto. 

 

I tre atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli. 

 

Al termine dei 40 piattelli, il 3° classificato avrà conquistato la 

medaglia di bronzo. In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore 

entrato in finale con il dorsale più alto. 

 

N.B.- La sequenza di ogni passaggio di 5 piattelli sarà di: 2 sinistri – 

2 destri e un centrale con modalità casuale. 

 

I due atleti rimasti spareranno ad altri 10 piattelli. 

 

Al termine dei 50 piattelli, saranno assegnate le medaglie d’oro e 

d’argento. 

In caso di parimerito, si dovrà procedere, immediatamente, ad uno 

shoot-off, secondo la procedura sopra indicata. 

 

N.B. - La sequenza dei 10 piattelli sarà di: 4 sinistri – 4 destri e 2 

centrali con modalità casuale. 

 

Al termine di ogni serie di eliminazione, gli atleti continueranno 

ad occupare la postazione iniziale. 
 
 

PREMIAZIONI 
 

Medaglia FITAV al 1° - 2° - 3° classificato 
 

Al 1° classificato  € 150,00 

Al 2° classificato    € 125,00 

dal 3° al 6° classificato   € 100,00 
 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
 

In ogni Gran Premio verrà stilata una Classifica "a differenza zeri" 

su 125 piattelli e, tenendo valide le due prove migliori su tre, verrà 

redatta la CLASSIFICA FINALE NAZIONALE. 
 

Acquisiranno il diritto di partecipare alla Finale di Campionato 
Italiano n° 180 Tiratori ed eventuali parimerito dell’ultimo 

avente diritto risultanti dalla CLASSIFICA FINALE 

NAZIONALE. 
 

(l’elenco dei qualificati sarà pubblicato sul sito federale) 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
 

AVANZAMENTI 
 

a) saranno promossi alla categoria Eccellenza i primi 10 

tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto della classifica 

finale nazionale. Qualora negli aventi diritto ci fossero tiratori 

che hanno richiesto il passaggio immediato alla cat. 

Eccellenza per il raggiungimento del risultato tecnico del 

120/125, gli stessi lasciano il posto; 

b) saranno promossi alla categoria Eccellenza i tiratori 

classificati nei primi 20 posti e parimerito dell’ultimo avente 

diritto della classifica finale del Campionato Italiano di 1ª 

categoria; 
 

(nel caso in cui nei primi 20 e parimerito risultanti dalla 

classifica della finale di campionato italiano di 1ª Cat. 

siano compresi tiratori già classificati nei primi 10 posti e 

parimerito della classifica finale nazionale dei gran premi 

gli stessi NON CEDERANNO IL POSTO). 
 

AVANZAMENTI IMMEDIATI IN CAT. ECCELLENZA 
 

Il conseguimento del risultato tecnico del 120/125 prima del 

successivo Gran Premio FITAV di Eccellenza consentirà al 

tiratore che ne farà IMMEDIATA richiesta o, se ottenuto nel 

3° Gran Premio, entro e non oltre la settimana successiva, 

di essere subito inquadrato nella categoria Eccellenza, 

potendo così disputare i restanti Gran Premi e la Finale di 

Campionato Italiano. Gli stessi, lasceranno il posto nella 

classifica dei qualificati al Campionato Italiano di 1ª 

categoria. 
 

La richiesta formulata difformemente dai termini sopra 

indicati non potrà essere presa in considerazione. 
 

Si precisa, infine, che il raggiungimento del predetto risultato 

tecnico di cui sopra costituisce, comunque, il titolo per il 

passaggio di categoria nel 2019. 
 

PERMANENZA 
Acquisiranno il diritto di PERMANENZA in Categoria 

"Prima" i tiratori che: 
 

- si sono classificati nei primi 400 tiratori della classifica 

stilata per l'ammissione alla Finale ed eventuali parimerito 

(due prove su tre) e quanti abbiano ottenuto il risultato 

tecnico di 116/125 anche in una sola gara (chi fa un solo 

G.P. permane). 
 

Dalla predetta classifica saranno esclusi i tiratori che hanno 

ottenuto la promozione in categoria Eccellenza, gli stessi 

NON CEDONO IL POSTO AD ALTRI TIRATORI. 
 

I restanti tiratori, salvo i risultati ottenuti in ambito 

regionale, saranno retrocessi nella Categoria inferiore. 
 

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. 


