DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO
Campionato Regionale d’Inverno 2018
Individuale e per Società. Calibro Libero

“COMPAK”
PROGRAMMA E SEDI
Gara a 50 piattelli in due serie da 25 a scorrere
Classifica finale individuale e a squadre a piattelli Rotti
1^ Prova

Tav Vetralla (VT)

21 gennaio

2^ Prova

Tav Macallè (LT)

28 gennaio

3^ Prova

Tav Bottaccia (RM)

11 febbraio

4^ Prova

Tav Montopoli (RI)

04 marzo

ISCRIZIONI
Per le iscrizioni/prenotazioni delle batterie alle varie prove i tiratori dovranno
contattare telefonicamente il responsabile regionale che provvederà a stilare il
relativo elenco in ordine alle prenotazioni ricevute (senza sorteggio). Le
iscrizioni/prenotazioni si accetteranno a partire dal lunedi antecedente le
prove,ore 09.00, e termineranno alle ore 16.00 del sabato per dar modo al
responsabile di stilare l’ordine di tiro e stampare i relativi statini. Variazioni alle
prenotazioni effettuate saranno possibili,per esigenze dei tiratori, sino alle ore
16.00 del sabato. Dopo tale orario stilato l’ordine di tiro non sarà concesso a
nessuno cambio di orari e batterie. Il giorno della gara non sarà concesso a
nessuno il cambio di orario e batterie. Le società non potranno prenotare due
batterie a seguire. L’iscrizione sarà comunque possibile anche il giorno della gara
e i tiratori saranno inseriti in eventuali batterie incomplete.
Tel. 338/6613504.REGOLAMENTO
Potranno partecipare al campionato i tiratori tesserati Fitav sigla LZ in regola
con il tesseramento Fitav anno 2018. I tiratori delle regioni limitrofe se in

regola con il tesseramento Fitav 2018 potranno partecipare per il solo
montepremi gara. I tiratori delle qualifiche dovranno dichiarare all’atto della
prima iscrizione se partecipare per categoria o qualifica. In mancanza di
comunicazione saranno inseriti nella categoria di appartenenza. Non sarà
possibile utilizzare fucili di calibro diverso da quello dichiarato all’atto della
prima iscrizione. I tiratori dovranno dichiarare inoltre marca e calibro del fucile
e marca delle cartucce utilizzate.
SQUADRE
Le società potranno partecipare con un numero illimitato di tiratori purchè con
tessera dalle stesse rilasciata. Al termine delle prove sarà preso in
considerazione il risultato dei migliori tre tiratori con limitazione di un tiratore
di categoria ECCELLENZA o PRIMA. Le categorie inferiori possono sostituire le
superiori.
CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE E A SQUADRE
In caso di parità per l’assegnazione dei primi tre posti si procederà,al termine
della quarta prova (ultima) allo spareggio all’americana per la classifica
individuale. In caso di ulteriore parità si procederà a norma di regolamento
(art.G.7.3.10 Norme Generali). Spareggio a 25 piattelli per i primi tre posti in
caso di parità per la classifica finale a squadre. (i piattelli di spareggio sono a
carico degli interessati).
VETERANI:-dal 1° gennaio in cui si compiono anni 56 e sino a 65 anni.
MASTER:-dal 1° gennaio in cui si compiono anni 66.
ISCRIZIONI E MONTEPREMI
Il montepremi sarà costituito dall’intero ammontare delle iscrizioni effettuate e
sarà garantito nel minimo (€360) dalle società ospitanti le varie prove. I premi
saranno attribuiti a tutte le categorie e qualifica Veterani/Master.
ECCELLENZA-PRIMA-SECONDA-TERZA categoria € 14.00
VETERANI e MASTER € 09.00
LADIES-SETTORE GIOVANILE € 09.00
Servizio Campo x tutti € 16.00
PREMI
Class
Ecc.
Prima
Seconda
1°
50
50
50
Ladies 1^ classificata € 40.00
S.G. 1° classificato € 40.00
Reintegro per tutte le agevolazioni.

Terza
50

Veterani
40

Master
40

Con il residuo del montepremi saranno costituiti ulteriori premi da € 40.00 da
assegnare a tutte le categorie e qualifica VE-MA in proporzione agli iscritti alla
prova (LA-SG esclusi).
PREMI D’ONORE
Al campione regionale di ogni categoria e qualifica medaglia d’onore Fitav.
Al 2° e 3° classificato di ogni categoria e qualifica medaglia Fitav.
Alle prime tre squadre classificate diploma e premio d’onore Fitav.
VARIE
Le società ospitanti le prove dovranno garantire la presenza sul campo dei
Direttori di Tiro Federali necessari. In caso di difficoltà contattare il
responsabile regionale. Si precisa che non essendoci contributi federali per la
realizzazione dei campionati regionali invernali il coordinatore verrà rimborsato
con le iscrizioni effettuate ad ogni prova del campionato.
Chiusura iscrizioni ore 14.00. Inizio gara ore 09.00. Ultima batteria in pedana
alle ore 15.20. Sarà utilizzato lo sgancio piattelli ed avanzamento pedana come
previsto dal regolamento Compak 2013 nelle strutture già adeguate alla nuova
normativa. Giro classico Fitav nelle strutture non adeguate. Per quanto non
contemplato nel presente programma/regolamento vale quanto previsto dalle
Norme Generali e Regolamenti Tecnici nonché dai richiami normativi Fitav 2018.
Le società ospitanti le prove in applicazione dell’art. K.1.2 del Regolamento
Tecnico dovranno porre dei paletti di sicurezza ai lati di ogni pedana. Vige
obbligo dei sistemi protettivi. Nel doppietto il tiratore non potrà indirizzare
entrambi i colpi allo stesso bersaglio. Il Regionale Invernale 2018 sarà valido ai
fini dei passaggi di categoria anno 2018 per le 2^ e 3^ categorie.
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