Delegazione Regionale Lazio
CAMPIONATO INVERNALE 2019 F.O.
INDIVIDUALE E PER SOCIETA
’

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL
CAMPIONATO ITALIANO D’INVERNO DI FOSSA OLIMPICA.

PROGRAMMA E SEDI
Sono previste SETTE gare e ne saranno valevoli solo SEI
Gare a 50 piattelli in due serie da 25 piattelli a scorrere.
La classifica finale individuale e per società sarà a Piattelli Rotti.

DATA
11-12-13 Gennaio 2019
18-19-20 Gennaio 2019
25-26-27 Gennaio 2019
1-2-3 Febbraio 2019
8-9-10- Febbraio 2019
15-16-17 Febbraio 2019
1-2-3 Marzo 2019

SOCIETA’
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.
A.S.D. T.A.V.

BOTTACCIA
VITERBIUM
CORI GIULIANELLO
VELLETRI
IL COLOMBACCIO
VALLE MARTELLA
OCA SELVAGGIA

TELEFONO
3289685282
3924176777
3394965575
330635094
3408547659
3663121818
3314250080

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
Potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il tesseramento F.I.T.A.V. e le
società in regola con l’affiliazione alla F.I.T.A.V..

QUALIFICHE VETERANI/MASTER
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al
compimento del 68° anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale
età.
MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età.

TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE E A SQUADRE
Ne avranno diritto solo i tesserati nella Regione Lazio (sigla tessera LZ).
In caso di parità per il primo posto e per gli eventuali bonus, si effettuerà uno
spareggio a 25 piattelli (i piattelli sono a carico dei tiratori) che si disputerà al
termine dell’ultima gara (stesso giorno), i partecipanti allo spareggio dovranno essere
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presenti sul campo entro Quindici (15) minuti, da quando viene ufficializzata la
classifica finale.

FORMAZIONE SQUADRE
Le Società possono partecipare con un numero illimitato di tiratori (sigla tessera LZ).
Alla fine di ogni singola gara saranno presi in considerazione i risultati dei sei (6)
tiratori che avranno realizzato i migliori punteggi, con la limitazione di:
Un (1) tiratore di categoria Eccellenza
Due (2) tiratori di categoria Prima
Le categorie inferiori possono sostituire le superiori.

FINALE PER SOCIETA’
Si qualificano per la finale Cinque (5) Società.
Le prime Quattro (4) della classifica assoluta e la Prima classificata della classifica
delle società di Terza e/o Quarta categoria.
Nel caso in cui la Prima società della classifica di Terza e/o Quarta categoria fosse
già qualificata in base alla classifica assoluta, lascerà il posto alla Prima società di
Terza e/o Quarta categoria non classificata.
Al termine della sesta gara, in caso di parità per entrare nei primi tre posti della
classifica finale si effettuerà uno spareggio a 25 piattelli (i piattelli sono a carico
delle società partecipanti allo spareggio).
I partecipanti allo spareggio saranno decisi dalla società, scelti, tra i tiratori presenti
sul campo dove si disputa l’ultima gara, entro Quindici (15) minuti, da quando viene
ufficializzata la classifica finale, nel rispetto delle limitazioni previste.

FINALE INDIVIDUALE
Parteciperanno alla finale gli Otto (8) Campioni Regionali, più TRENTA (30) posti da
assegnarsi in proporzione al numero dei partecipanti delle categorie e qualifiche.

DIRETTORI DI TIRO
Le società ospitanti la gara, devono provvedere alla nomina ed alla retribuzione di
almeno Uno (1) Direttori di Tiro F.I.T.A.V. a campo utilizzato.
Il pagamento del Coordinatore sarà eseguito con gli introiti delle iscrizioni.

CATEGORIE E QUALIFICHE
All’atto dell’iscrizione dichiarare se si partecipa come categoria o come qualifica.
Se si partecipa come categoria l’iscrizione va versata per intero.

MONTEPREMI E ISCRIZIONE
Montepremi: € 1.500,00.
Iscrizioni gara: € 20,00.
Verranno trattenuti € 0,50 ad ogni tiratore, per la rappresentativa del Lazio al
Trofeo delle Regioni.
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Agevolazioni per l’iscrizione:
Veterani e Master: € 10,00
Lady, Settore Giovanile e Paralimpici gratuita, Reintegro per tutte le agevolazioni
se a premio.
Servizio campo per tutti €. 16,00.

PREMI D’ONORE
Al Primo, Secondo e Terzo classificato di tutte le Categorie e Qualifiche medaglia
F.I.T.A.V.
Alla società Prima, Seconda e Terza classificata, Trofeo F.I.T.A.V.

PREMI PER OGNI SINGOLA GARA

1° CLASSIFICATO
€. 150,00
2° CLASSIFICATO
€. 130,00
3° CLASSIFICATO
€. 100,00
4° CLASSIFICATO
€. 90,00
5° CLASSIFICATO
€. 90,00
6° CLASSIFICATO
€. 80,00
7° CLASSIFICATO
€. 70,00
8° CLASSIFICATO
€. 70,00
9° CLASSIFICATO
€. 60,00
10 ° CLASSIFICATO
€. 60,00
Dall’11° classificato al 15° classificato, 5 premi da € 50,00.
Inoltre, 7 premi da € 50,00 riservati alle categorie Seconda e Terza e a
Tutte le qualifiche in proporzione agli iscritti.
N.B. Con l’esubero delle iscrizioni, si aggiungeranno altri premi da €
50,00, divisi per le categorie Seconda e Terza e Tutte le qualifiche
in proporzione agli iscritti.
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GARE SOCIETARIE
In occasione del campionato invernale, le società possono organizzare gare non superiori ad
un montepremi di € 1.100,00 (esclusa la società che nei medesimi giorni ospita la prova del
campionato).

VIGE IL REGOLAMENTO F.I.T.A.V.
Come da accordi con i Presidenti delle società, verrà trattenuta dal
coordinatore della gara, dal servizio campo, la somma di €. 1,00 (uno)
per ogni iscritto ad ogni gara e verrà versata alla fine della
manifestazione come contributo volontario alla A.I.R.C.
(Associazione Italiana Ricerca sul Cancro).

Il Delegato Regionale
F.I.T.A.V. Lazio
Arnaldo Sacchetti
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Il Responsabile Regionale
F.I.T.A.V. Lazio F.O.
Giuseppe Caccia
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