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GRAN PREMI SKEET 2018 
CAT. ECCELLENZA-PRIMA-SECONDA-

TERZA - VETERANI-MASTER 
 

Calibro Libero 

 
VALIDI COME PROVE DI QUALIFICAZIONE 

AL CAMPIONATO ITALIANO CON 
FORMULA FITAV 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA IN 
OGNUNA DELLE SEDI STABILITE 

 
22 APRILE 2018 
 
ASD S. LUCIA DI PIAVE Tel. 0438.27386 

ASD VALLE MARTELLA Tel. 06.9544211 

ASD ZAINO/BN  Tel. 0823.955201 
 

3 GIUNO 2018 
 

ASD PORPETTO/UD Tel. 333.7471979 

ASD BOTTACCIA/RM TeL. 06.6689475 

ASD LO SCHIOPPO/MT Tel. 320.8443810 

 

24 GIUGNO 2018 

 
ASD MONTECATINI/PT  Tel. 0572.51038 

ASD CIVITAVECCHIA/RM Tel. 366.4537733 

ASD ILVA TARANTO Tel. 336.837411 
 

GARA A 75 PIATTELLI PIU’ FINALE 
 
Non è possibile classificarsi per categoria e per 

qualifica, pertanto, i Veterani ed i Master, se 

intendono gareggiare per qualifica, lo devono 

dichiarare all'atto dell'iscrizione, in mancanza di 

dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di 

appartenenza. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita unicamente ai 
tiratori in possesso della Tessera Federale valida 
per l’anno in corso. 
 

Sono esclusi i tiratori facenti parte le squadre 

azzurre delle discipline olimpiche, di cui all’elenco 
pubblicato sul sito federale e/o i tiratori convocati 

nelle Coppe del Mondo, Campionati Europei e/o 
Mondiali ISSF. 

 

ISCRIZIONE: 

€ 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 saranno 
incamerati dalla Società organizzatrice, gli altri € 
15,00 e/o 10,00 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: € 24,00. 
 

COSTO TIRI DI PROVA E FINALI 
€ 8,00 ogni serie. 

 
CALIBRO FUCILE 

Nel corso della gara non sara’ possibile utilizzare 
un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

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 
La gara si svolgerà a 75 piattelli per tutti.  

 

FINALI: 

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

parimerito si dovrà procedere ad uno shoot-off dalla 
pedana 3-5 senza cambiare l’ordine di tiro) di ogni 

categoria e qualifica, effettueranno una serie di finale 

a 25 piattelli non fumogeni. 
 

In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 
posti, si procederà ad uno shoot off dalle pedane 3-

5 senza cambiare l’ordine di tiro. 
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Si precisa che la Classifica Finale dovrà essere 

stilata tenendo conto dell'ulteriore serie di finale. 

In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 
posti, si procederà con le norme previste per lo 

spareggio all’americana Art. G.7.3.8 – comma C) 
delle Norme Generali, (shoot Off pedane 3-5 

senza cambiare l’ordine di tiro). 
 
PREMIAZIONI 

 
MEDAGLIA FITAV al 1° - 2° - 3° di ogni 

Classifica. 

 

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di 

premiazione, il premio d'onore sarà revocato, salvo 

comprovati motivi di forza maggiore che dovranno 

essere comunicati alla FITAV. 

 

 

PER OGNI CATEGORIA E QUALIFICA 
 

Al 1° € 125,00 
Al 2° € 100,00 
Al 3° € 100,00 

 
 

i tiratori che non ritireranno i premi in sede di 
premiazione perderanno ogni diritto a richiederli. 

 
QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
 

In ogni Gran Premio, verrà stilata una Classifica "a 
differenza zeri" tenendo valide le due prove migliori 

su tre, verrà redatta la Classifica Nazionale. 

 

Acquisiranno il diritto di partecipare alla Finale di 

Campionato Italiano: 
 

- Categoria Eccellenza: i primi 15 (e parimerito) 

risultanti dalla classifica nazionale; 

 

- Categoria Prima: i primi 50 (e parimerito) risultanti 

dalla classifica nazionale 

 

Categoria Seconda: i primi 50 (e parimerito) 

risultanti dalla classifica nazionale 

 

Categoria Terza: i primi 50 (e parimerito) risultanti 

dalla classifica nazionale; 

 

Veterani - Master: partecipazione ad almeno 2 

Gran Premi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In occasione del 3° GRAN PREMIO verranno 

assegnate 4 WILD CARDS per la qualificazione alla 

Finale del Campionato Italiano come di seguito 

specificato: 

 

1 WILD CARD al tiratore classificato al 1° posto 

delle Categorie: Eccellenza – Prima – Seconda 

eTerza. 
 

Nel caso in cui i predetti tiratori fossero gia’ 

qualificati cederanno il posto al tiratore che segue 

nella classifica del 3° Gran Premio. 
 

 

(l’elenco dei qualificati sarà pubblicato sul sito 

federale) 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
 

- Verranno promossi in Categoria "Prima" i tiratori 

di "Seconda" Categoria che raggiungeranno, anche 

in una sola gara, il risultato tecnico di 71 su 75 

piattelli. 
 

- Verranno promossi dalla "Terza" alla "Seconda" 

categoria tutti quei tiratori di Terza categoria che 

raggiungeranno, anche in una sola gara, il risultato 

tecnico di 68 su 75 piattelli. 
 

I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, 

anche in una sola gara, il risultato tecnico previsto 

dalla loro categoria di appartenenza, verranno 

promossi alla categoria immediatamente superiore. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 
1/1/2019. 

 

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. 


