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GRAN PREMIO FITAV DOUBLE TRAP  
Calibro Libero 

 
Eccellenza - Prima - Seconda - Terza 

Lady - Settore Giovanile 
 

DOUBLE TRAP MIXED TEAM 
Un Senior più una Lady “open” 

 
10 GIUGNO 2018 

 

ASD S. UBERTO  Tel. 085.8561385 
segreteria@tavsantuberto.it Cell. 338.7710920 
Dati GPS 42.30759 Nord - 14.04388 Est 
 

5 SERIE DA 15 DOPPIETTI      (MIXED 
TEAM) 
5 SERIE DA 15 DOPPIETTI + FINALE 
(INDIVIDUALE) 
 
VISIONE PIATTELLI 
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
In applicazione delle Norme Federali. 
 
SETTORE GIOVANILE: classifica unica  
 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE MIX TEAM 
– Unitamente ai Gran Premi è prevista una classifica “Mix 

Team” “OPEN”. Alle prime di tre coppie di ogni classifica 

verranno corrisposti premi d’onore e premi in denaro. 

 

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 

le manifestazioni a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal 

Coordinatore in base al numero dei partecipanti. 

 

ISCRIZIONE INDIVIDUALE PER TUTTI: 
€ 20,00 (€ 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV 
– vedi sito federale). 
 

Si precisa che l’importo di € 20,00 e/o 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 € 15,00 
e/o 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 € 50,00 per ogni 
singolo premio. 

COMPOSIZIONE MIXED TEAM 
Le coppie potranno essere composte dai tesserati FITAV 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. 
 

Le coppie, formate da 2 tiratori – (un tiratore più una 

tiratrice anche appartenenti a Società diverse) senza  

limitazione di categoria, saranno precostituite e 

comunicate alla Società all’atto dell’iscrizione. 
 
SERVIZIO CAMPO: € 9,00 a serie ogni  singolo tiratore. 
 

COSTO TIRI DI PROVA E FINALI: € 9,00 a serie. 
 
COSTO FINALI FUMOGENI: € 15,00 a serie. 
 
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 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. 

 

QUALIFICAZIONI PER TUTTI 
Saranno effettuate sulla distanza di 5 serie da 15 doppietti - 

(150 piattelli). 

 
FINALI: 

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

6 tiratori (in caso di parimerito si dovrà procedere ad uno 

shoot-off ISSF) di Eccellenza - Ladies – Settore 
Giovanile, effettueranno una finale, a 30 piattelli fumogeni 
(15 doppietti), come di seguito indicato: 

 

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. 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. 

 

Al termine dei 15 doppietti, il 6° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I cinque atleti rimasti spareranno ad altri 5 doppietti: 
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Al termine dei 5 doppietti, il 5° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I 4 atleti rimasti spareranno ad altri 5 doppietti. 

 

Al termine dei 5 doppietti, il 4° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I tre atleti rimasti spareranno ad altri 5 doppietti. 

 

Al termine dei 5 doppietti, il 3° classificato avrà 

conquistato la medaglia di bronzo. In caso di parimerito 

sarà eliminato il tiratore entrato in finale con il punteggio 

più basso (dorsale più alto). 

 

Le sequenze dei 5 doppietti saranno: 2 doppietti schema A 

– 2 doppietti schema B) e 1 doppietto schema c) con 

modalità casuale. 

 

I 2 atleti rimasti spareranno ad altri 10 doppietti. 

 

Al termine dei 10 doppietti, saranno assegnati i podi per le 

medaglie d’oro e d’argento. 

In caso di parimerito, si dovrà procedere, immediatamente, 

ad uno shoot-off. 

 

Le sequenze dei 10 doppietti saranno: 4 doppietti schema A 

– 4 doppietti schema B) e 2 doppietti schema C) con 

modalità casuale. 

 

Al termine di ogni serie di eliminazione, gli atleti 

torneranno ad occupare la postazione iniziale. 

 

SHOOT-OFF 
gli atleti che dovranno effettuare lo Shoot-off, con lo 

schema C) dovranno posizionarsi, in ordine di dorsale 
(assegnato ai sei finalisti), dietro la pedana 1 e sparare un 

doppietto regolare, se occorre, lo shoot-off proseguirà, in 

sequenza, dalle pedane 2,3,4,5, fino alla rottura della parità. 

 

FINALI: Prima ,Seconda e Terza categoria 

Al termine delle selezioni. i primi 6 (in caso di parimerito si 

dovrà procedere ad uno shoot-off ISSF) di Prima, Seconda 

e Terza categoria effettueranno una serie di finale a 15 

doppietti “RANDOM” non fumogeni. 

 

In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si 
dovrà procedere ad uno shoot-off. 
Si precisa che la Classifica Finale dovrà essere stilata 
tenendo conto del risultato delle 5 serie e dell'ulteriore 
serie di finale. 

 
MIXED TEAM 
Le classifiche a squadre verranno stilate in base ai risultati 

ottenuti dai tiratori componenti la squadra sulla distanza di 

150 doppietti. 
 
Per l’assegnazione dei titoli e per l’assegnazione dei premi, 

verranno stilate le seguenti classifiche: 

 

Team 1°-2° e 3° classificato 

 

Per l’assegnazione dei primi tre posti, le coppie 
interessate effettueranno una serie di finale a 15 
doppietti, partendo da “0”. In caso di ulteriore parità 
sarà effettuato uno shoot-off. 
 

Per l’assegnazione del 4°, 5° e 6° posto, in applicazione 

delle norme generali (art. G.7.3.10) 

 
PERMANENZE 
 
Acquisiranno il diritto di permanere in 1ª categoria ?????? 

 

PREMIAZIONI: Per ogni categoria e qualifica 
 

- Medaglia FITAV al 1° - 2° - 3° posto di ogni classifica. 

 

Al 1° € 150,00 
Al 2° € 125,00 
Al 3° € 100,00 
Dal 4° al 6° € 75,00 
 
PREMIAZIONI MIX TEAM: 
 
Al Mix Team  Primo Classificato ............... € 500,00 
 

Trofeo, Scudetto FITAV e Medaglia FITAV per ogni 

componente il Team. 

 

Al Team Secondo Classificato .....................  € 400,00 
 
Al Team 3° Classificato ...............................  € 300,00. 
 
medaglia FITAV per ogni componente il Team. 

 

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. 


