DELEGAZIONE REGIONALE
F.I.T.A.V. LAZIO
CAMPIONATO REGIONALE 2018 F.O.
Società e Categorie Eccellenza, Prima, Lady,
Juniores Maschili e Femminili.
VALEVOLE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
(Prova Unica)

03 Giugno 2018

A.S.D. T.A.V. VETRALLA

CALIBRO FUCILE
All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si
intende effettuare la gara.
Nel corso della gara stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da
quello precedentemente dichiarato.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale
valida per l’anno in corso residenti nella Regione LAZIO.
Per la residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera FITAV.
Per coloro che sono tesserati in società di Corpi dello Stato potrà
essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene
prestato servizio (residenza anagrafica se civile) o quella risultante dal
tesseramento.
ISCRIZIONE
€ 16,00 (€ 11,00 Per chi utilizza cartucce sponsor F.I.T.A.V.)
(di cui € 5,00 incamerati dalla società ospitante, gli altri € 10,00 e/o € 5,00 a
montepremi unitamente al contributo del Comitato Regionale Lazio e dovranno
essere suddivisi in proporzione agli iscritti di ogni categoria e qualifica, ed
€ 1,00 come contributo da devolvere all’ A.I.R.C.).
SERVIZIO CAMPO
€ 8,00 per ciascuna serie.
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CAUZIONE
La cauzione viene fissata in € 25,00, che saranno interamente incassati dalla
Società ospitante, in caso di ritiro dalla manifestazione del tiratore.
SORTEGGIO
Entro le ore 18,00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno
regolarizzato l’iscrizione, da effettuarsi entro le ore 16,00, verrà effettuato dal
Coordinatore un sorteggio per stabilire l’ordine di tiro.
ISCRIZIONI PER SOCIETA’
Per partecipare al Campionato Regionale e alla qualificazione come Società,
bisogna compilare un apposito modulo (da ritirare in segreteria) contenente
tutti i nominativi dei tiratori propri tesserati iscritti alla gara, da consegnare in
segreteria entro le ore 11,00, pena la non iscrizione nella classifica a squadre.
Si fa rilevare che, ai fini della classifica a squadre, si terra conto dei SEI
migliori risultati con la limitazione massima di:
Un tiratore di categoria Eccellenza
Due tiratori di categoria Prima
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO DELLE
SOCIETA’

Si qualificano alla finale 13 Società in base ai seguenti criteri:
1) La Società Prima classificata di ogni categoria di affiliazione
(Seconda, Terza, Quarta) a condizione che nella Regione
risultino affiliate almeno 3 Società della stessa categoria.
Nel caso in cui non partecipino alla gara almeno tre Società
della
stessa
categoria
di
affiliazione
interessata
all’assegnazione del relativo posto di qualificazione, il
suddetto posto dovrà essere aggiunto ai “posti liberi da
assegnare”.
2) Le Società che avranno realizzato il miglior piazzamento
nella classifica assoluta, a prescindere dalla categoria di
affiliazione, in base al numero previsto di “Posti liberi da
assegnare” (10 posti).
La Società che avesse già acquisito il diritto di qualificazione
relativamente alla propria categoria di affiliazione, lascerà il posto
alla Società che segue.
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In nessun caso il numero delle società qualificate potrà
essere aumentato. In caso di parità per l’assegnazione dei bonus,
dovrà essere effettuato uno spareggio a 25 piattelli. In caso
permanga il risultato di parità, si procederà come da Art. G.7.3.10
– comma b
Spareggi Individuali
In caso di parità per i primi Tre posti, dovrà essere effettuato uno
spareggio all’americana.
Spareggi Società
In caso di parità per i primi Tre posti del Campionato Regionale, si
procederà come da Art. G.7.3.10 – comma b delle norme generali
e regolamenti tecnici.
CLASSIFICHE
Verranno inserite in classifica unicamente le Società che avranno
presentato al Coordinatore, entro 10 minuti dal termine della
competizione, il modulo originale d’iscrizione con riportati a
margine i 6 risultati ritenuti validi.
CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE
La Società prima classificata della classifica assoluta, acquisirà
il titolo di Campione Regionale.
PASSAGGI DI CATEGORIA
Verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria, tutti i tiratori
che raggiungeranno o supereranno il punteggio tecnico dell’ 88%.
Verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria, tutti i tiratori
che raggiungeranno o supereranno il punteggio tecnico del 93%.
Le Qualifiche che raggiungeranno il risultato tecnico previsto dalla categoria
di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore.
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2019.
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PREMI D’ONORE F.I.T.A.V.
Alla Società 1ª, 2ª, 3ª classificata (senza distinzione di categoria di
affiliazione).
Al 1° al 2° e al 3° classificato di categoria Eccellenza.
Al 1° al 2° e al 3° classificato di categoria Prima.
Alla 1ª alla 2ª e alla 3ª classificata della qualifica Lady.
Al 1° al 2° e al 3° classificato della Qualifica Juniores Maschile.
Alla 1ª alla 2ª e alla 3ª classificata della qualifica Juniores Femminile.

Vige l’obbligo di
omologati F.I.T.A.V.

utilizzare

Il Delegato Regionale F.I.T.A.V. Lazio
SACCHETTI Arnaldo

piattelli

ECOCOMPATIBILI

Il Responsabile Regionale F.O. Lazio
CACCIA Giuseppe
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