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SETTORE GIOVANILE 
 

CAMPIONATO INVERNALE 2019  

PER SQUADRE REGIONALI 

Domenica 24 febbraio 

 

ASD TAV “LATERINA” 
Località Bellavista (AR) 

Tel 0575.898226 – Cell. 331.4471561 

Sito: www.asdlaterina.com 

Mail: pol.laterina@gmail.com 

 

SPECIALITA’: FOSSA OLIMPICA - SKEET 

Gara a squadre a composizione regionale 
 

Ogni regione può iscrivere un numero illimitato di tiratori e tiratrici. 
 

Le squadre dovranno essere composte, al termine della competizione, da tiratori e tiratrici 

della stessa regione che hanno realizzato il miglior punteggio secondo le seguenti modalità: 
 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 

FOSSA  (300 PIATTELLI)  N° 6 COMPONENTI 

n° 4 tiratori 1 ESM / 1 GSM / 1 ALM / 1 JUM 

n° 2 tiratrici 1 ESF O GSF / 1 ALF O JUF 

 

SKEET     (150 PIATTELLI)  N° 3 COMPONENTI 

n° 2 tiratori QUALIFICA  LIBERA 

n° 1 tiratrice QUALIFICA  LIBERA 

 

Nella fossa il tiratore o la tiratrice di qualifica inferiore  

può sostituire quello/a di qualifica superiore. 
 

 

E' ammessa la partecipazione di una squadra regionale per ogni specialità. 



 2

 

 

SPAREGGI 
 

In caso di parità di punteggio, per l’attribuzione di un posto sul podio, verrà considerata la 

somma dell’ultima serie dei componenti la squadra. In caso di ulteriore parità vincerà la 

squadra che, nell’ultima serie, avrà fatto il primo zero più tardi rispetto alla squadra 

concorrente. Nel caso in cui lo zero fosse fa stato fatto in concomitanza si valuterà quello 

successivo e così via. 
 

Alla gara possono partecipare unicamente i giovani nati dal 2006 al 1999. 
 

 

 

PREMI D'ONORE  1^ - 2^ - 3^ SQUADRA CLASSIFICATA PER OGNI SPECIALITA’ 

 
 

NORME PER L’ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria dell’A.S.D. ospitante, per esigenze 

organizzative, entro le ore 15.00 del sabato precedente la gara, specificando la specialità, la 

qualifica di appartenenza, il numero di tessera federale ed esibendo il bollettino postale 

riferito al rinnovo annuale della tessera prima che sia stato effettuato il sorteggio relativo 

all’ordine di tiro. L’iscrizione potrà essere fatta anche da terza persona, purchè vengano 

indicati i dati richiesti.  
 

Non saranno accettate iscrizioni che non pervengano secondo le norme di cui sopra. 
 

ALLENAMENTI 
 

Il giorno precedente la gara  i campi saranno disponibili per i tiri di prova. 
 

SORTEGGIO 
 

Entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara, verrà effettuato un sorteggio per stabilire 

l'ordine di tiro degli iscritti. Successivamente sarà comunicato l'orario di inizio della gara che 

sarà stabilito dal Coordinatore in base al numero dei partecipanti. 

 
 

SI RICORDA L’USO OBBLIGATORIO DI IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE  

E SI CONSIGLIANO PROTEZIONI VISIVE. 

SI INVITA INOLTRE AL RISPETTO DEL TEMPO  

DEI 12 SECONDI IN PEDANA PER LA FOSSA E 30 PER LO SKEET 
 

 

Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, 

anche in modo involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in automobile 

chiusa a chiave), un’arma da sparo.  Il tiratore, perciò, è invitato in forma espressa a non 

lasciare il fucile in luoghi che non siano sotto la strettissima e continua vigilanza sua o di un 

suo preposto munito di permesso di porto d’armi. 


