Delegazione Regionale Lazio
CAMPIONATO REGIONALE 2018
SKEET
Calendario Gare:
13 Maggio TAV. Valle Martella
10 Giugno TAV. Montopoli
01 Luglio TAV. Civitavecchia
08 Luglio TAV. Pisana
15 Luglio TAV. Bottaccia (Finale)

Regolamento:
Le quattro prove delle qualificazioni regionali (per accedere alla finale) si
disputeranno su 50 piattelli a scorrere con inizio alle ore 09.00.
L’ultima batteria scenderà in pedana non più tardi delle ore 17.00.

Formula FITAV per tutte le categorie e qualifiche. (esclusa cat.
Nazionale,Nazionale B e Universitaria).
I tiratori appartenenti alle qualifiche saranno iscritti, da programma, anche
come categoria federale.
Categorie Nazionali: i tiratori appartenenti a questa categoria disputeranno
prove di qualificazione e finale ( formula issf ), avranno un montepremi
riservato costituito da: contributo Regionale come da categoria e dalle loro
iscrizioni.
FINALE CAMPIONATO REGIONALE
Gara a 75 piattelli + 25 di Finale per i primi 3 Classificati di ogni Cat. e Qual.
Cat. Nazionali: Gara a 75 piattelli +60 di Finale ISSF.
Finali solo per i premi D’onore da effettuarsi a proprie spese.
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Saranno ammessi alla finale del Campionato Regionale tutti i tiratori che
avranno partecipato ad almeno tre prove su quattro.
Le iscrizioni alla finale dovranno pervenire alla segreteria della società
ospitante, entro le ore 16.00 del giorno precedente la gara.
Sorteggio: verrà effettuato nel giorno precedente la gara entro le ore 18.00
per stabilire l’ordine di tiro degli iscritti, e l’orario di inizio gara.
Le classifiche individuali saranno stilate a piattelli rotti,in caso di parità per
l’assegnazione dei primi tre posti, si procederà:
(Shoot off pedane 3-5 formula FITAV).(Shoot off formula ISSF).
Le classifiche a squadre di Società saranno stilate a piattelli rotti,
alla distanza dei 75 piattelli.
Saranno presi in considerazione i migliori risultati tra tutti gli iscritti delle
rispettive società, per formare squadre composte da 6 tiratori con le seguenti
limitazioni:
- un tiratore di Eccellenza;
- 2 tiratori di Prima;
- 2 tiratori di Seconda;
- 1 tiratore di Terza.
(Categorie inferiori possono sostituire categorie superiori).

Qualora una società non sia in condizione di presentare una squadra completa,
potrà partecipare con un numero inferiore di tiratori (in ogni modo non meno di
3 e sempre nei limiti previsti dalle categorie).
In caso di parità nella classifica finale, le Società interessate presenteranno
una squadra di 3 tiratori (senza limitazioni di categoria e qualifica) per
disputare una serie di spareggio, da effettuarsi a proprie spese.
ISCRIZIONE € 24,00
ISCRIZIONE VET. E MA. € 14,00
ISCRIZIONE S.G/LADIES € 14,00
SERVIZIO CAMPO € 16,00 (24.00 Finale).
Delegazione Regionale Lazio

Pag. 2|3

Reintegro per tutti se a premio.

MONTEPREMI:
Per ciascuna gara il montepremi di € 270.00 (CONTRIBUTO REGIONALE) sarà così
ripartito:
Al primo Classificato di ogni Categoria e Qualifica un Premio di € 30,00
CUMULABILE con i Premi da assegnarsi in proporzione alle iscrizioni effettive.

I vincitori della finale di tutte le categorie e qualifiche conquisteranno il titolo di
Campione Regionale 2018, costituito da una medaglia Fitav. Alle Prime tre Società
qualificate saranno attribuiti Premi D’Onore.

FINALE CAMPIONATO ITALIANO:
Saranno ammessi alla Finale del Campionato Italiano (Formula FITAV) :
Il 1°, il 2° e il 3° classificato delle categorie Eccellenza, Prima e Seconda;
I tiratori di categoria Terza che abbiano partecipato alla Finale.
I Veterani e Master che abbiano partecipato alla Finale.

PASSAGGI DI CATEGORIA:
Come da Regolamento FITAV.

Le società interessate garantiranno la corretta applicazione del presente programma,
il servizio di segreteria e la gestione elettronica di ciascuna gara, provvedendo in
proprio alla convocazione di adeguati direttori di tiro in numero sufficiente a
garantire il regolare svolgimento di ogni prova.
L’intero campionato si svolgerà sotto la supervisione del Responsabile Regionale Skeet.

Delegato Regionale FITAV Lazio
Sacchetti Arnaldo
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Responsabile Regionale Skeet Lazio
Ortolani Umberto
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