DELEGAZIONE REGIONALE
F.I.T.A.V. LAZIO
CAMPIONATO REGIONALE 2018 F.O.
Categorie 2ª e 3ª Qualifiche VETERANI e MASTER
VALEVOLE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
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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
o quella di residenza intesa come residenza della Società che ha
rilasciato la tessera.
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica,
pertanto i tiratori interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione
in quale classifica essere iscritti.
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.

NORME PER L’ISCRIZIONE:
Le iscrizioni, devono pervenire accompagnate dalle relative quote di: iscrizione,
servizio campo e cauzione, direttamente alla società ospitante entro e non oltre
le ore 16 del sabato antecedente alla gara, il sorteggio verrà esposto entro le
ore 18,00.
ISCRIZIONE:
€ 21,00 (di cui € 5,00 incamerati dalla società ospitante € 10,00 a montepremi
unitamente al contributo del Comitato Regionale Lazio ed € 1,00 come contributo
da devolvere all’ A.I.R.C.).
Riduzione di € 5,00 a tutti i tiratori che utilizzano cartucce sponsor
F.I.T.A.V.
SERVIZIO CAMPO:
€ 8,00 per ciascuna serie.
PIATTELLI, FUMOGENI PER FINALI FACOLTATIVI.
Ogni tiratore che disputerà la Finale dovrà corrispondere alla Società
organizzatrice:
- € 8,00 per la serie di bersagli normali;
- € 12,00 per la serie di bersagli fumogeni.
GARA:
La Gara si svolgerà sulla distanza di 100 bersagli in unico giorno per tutti.
I primi 6 tiratori di ogni Categoria e Qualifica della classifica a 100 piattelli,
effettueranno una Finale a 25 piattelli.
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO:
SI QUALIFICANO PER LA FINALE (Classifica a differenza zeri):
VETERANI – MASTER:
Si qualificheranno alla finale tutti quei tiratori che parteciperanno minimo a due
prove su tre indipendentemente dal risultato tecnico.
SECONDA – TERZA:
Si qualificheranno alla finale i Campioni Regionali di SECONDA e TERZA categoria
più un numero di posti pari a 31 da suddividere tra le due categorie in
proporzione al numero dei partecipanti al Campionato Regionale.
PER NESSUNA RAGIONE I PREDETTI QUANTITATIVI POSSONO ESSERE
AUMENTATI.

SPAREGGI:
Per l'assegnazione dei primi 3 posti, al termine dell'ultima prova, deve essere effettuato lo
spareggio sparando una serie di 25 piattelli. In caso di ulteriore parità si procederà con le
norme previste per lo spareggio all'americana.
Per la compilazione della classifica si terrà conto degli eventuali spareggi.
Qualora esista la necessità (assegnazione di Bonus ecc.) di individuare l’esatta posizione di
classifica si procederà allo spareggio con una serie completa di 25 piattelli fra i tiratori
interessati. In caso di ulteriore parità si procederà con le norme previste per lo spareggio
all'americana. In caso d’impossibilità ad effettuare lo spareggio (assenza dei tiratori ecc.)
l’assegnazione delle posizioni sarà fatta tramite sorteggio.
PREMI D'ONORE:
Il Campione Regionale, il Secondo ed il Terzo classificato di ogni categoria e
qualifica, avranno diritto ad una MEDAGLIA FITAV.
In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione, il premio
d'onore sarà revocato, salvo comprovati motivi di forza maggiore che dovranno
essere comunicati alla FITAV.
PASSAGGI DI CATEGORIA:
Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di
appartenenza i Campioni Regionali di 2ª e di 3ª categoria e i Campioni
Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano richiesta alla
F.I.T.A.V.
Dalla Terza alla Seconda categoria, ogni tiratore che raggiungerà o
supererà il punteggio dell’ 88/100 o 68/75 (in caso di riduzione)
anche in una sola prova.
Dalla Seconda alla Prima categoria, ogni tiratore che raggiungerà o
supererà il punteggio del 93/100 o 71/75 (in caso di riduzione) anche
in una sola prova.
I tiratori Veterani e Master che raggiungeranno, anche in una sola gara, 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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IL DELEGATO REGIONALE F.I.T.A.V. LAZIO
SACCHETTI Arnaldo
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IL RESPONSABILE DELLA F.O. LAZIO
CACCIA Giuseppe

