DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO
CAMPIONATO REGIONALE 2018

“COMPAK SPORTING”
Calendario Gare:
1^ Prova – Tav
2^ Prova – Tav
3^ Prova – Tav
4^ Prova – Tav
5^ Prova – Tav
6^ Prova - Tav

Sonnino
Montopoli
Bottaccia
Sezze
Colleburano
Vulci

08
22
06
03
10
29

aprile
aprile
maggio
giugno
giugno
luglio

2018
2018
2018
2018
2018
2018

PROGRAMMA
Gara a 50 piattelli in due serie da 25 a scorrere.
La classifica finale individuale e a squadre sarà stilata a differenza zeri sulle
migliori cinque prove con scarto della peggiore.
Inizio ogni prova ore 09.00.Termine iscrizioni il giorno della gara ore 17.00.Ultima batteria in pedana alle ore 17.20.I premi di programma sono riservati ai soli tesserati Fitav.ISCRIZIONI
Le iscrizioni/prenotazioni delle batterie dovranno pervenire al responsabile
regionale dalle ore 09.00 del lunedi antecedente le prove e termineranno alle ore
16.00 del sabato. Le società non potranno prenotare due batterie a seguire.
Prenotata la batteria sarà consentito il cambio di orario, per esigenze del
tiratore, sino alle ore 16.00 del sabato antecedente le varie prove. Il giorno della
gara non sarà possibile e consentito a nessuno cambio di orario e batteria. Il
giorno della gara sarà consentita l’iscrizione sino alle ore 17.00 tenendo comunque
presente le condizioni di tempo e di luce e la disponibilità di posti in batterie
incomplete.
Tel. 338/6613504.-

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO
Potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il tesseramento Fitav 2018. I
tiratori delle regioni limitrofe potranno partecipare per il solo montepremi se in
regola con il tesseramento Fitav 2018.
TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE E A SQUADRE
Ne avranno diritto solo i tesserati della regione Lazio sigla LZ. In caso di parità
per i primi tre posti per la classifica finale individuale si procederà al termine
della 5^ ed ultima prova allo spareggio a 25 piattelli .In caso di parità per la
classifica finale a squadre le società designeranno la squadra per lo spareggio a
25 piattelli (i piattelli di spareggio sono a carico degli interessati).
COMPOSIZIONE SQUADRA
Le squadre saranno composte da tre tiratori di cui uno di categoria Eccellenza o
Prima. Le categorie inferiori potranno sostituire le superiori.
QUALIFICHE
SENIOR:-dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie anni 56 e sino al 65°
anno di età:
VETERANI:-dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie anni 66 di età;
CLASSIFICHE FINALI
La classifica finale individuale e a squadre sarà stilata a differenza zeri sui cinque
migliori risultati conseguiti con scarto della prova peggiore.
DIRETTORI DI TIRO
I Direttori di Tiro necessari per il regolare svolgimento del Campionato saranno
nominati dal CAR Lazio.I rimborsi saranno a carico della DRL.
VARIE
Non sarà possibile utilizzare fucili di calibro diverso da quello dichiarato all’atto
dell’iscrizione al campionato. Non sarà possibile partecipare per categoria e
qualifica quindi all’atto della prima iscrizione i tiratori dovranno dichiarare se
partecipare per categoria o per qualifica. In mancanza di comunicazione
parteciperanno per la categoria di appartenenza. Nelle strutture già adeguate al
Compak 2013 sarà utilizzato il sistema FITASC per lo sgancio piattelli e
scorrimento pedane mentre in quelle non adeguate il giro classico Fitav. Il tiratore
non potrà indirizzare nel doppietto entrambi i colpi allo stesso bersaglio. Obbligo
dei sistemi protettivi (cuffie/occhiali). Le società in ottemperanza dell’art. K.1.2
del Regolamento Tecnico dovranno porre ai lati di ogni pedana paletti di sicurezza.
MONTEPREMI
Il montepremi sarà costituito dall’intero ammontare delle iscrizioni effettuate
+/- € 73.00 dal contributo Fitav per ogni prova e meno € 01.00 a tiratore che
sarà accantonato per il Campionato Italiano delle Regioni Compak 2018. La D.R.L.

garantirà il minimo del montepremi stesso € 500. I premi saranno attribuiti come
segue:
Class.
Eccellenza Prima
Seconda Terza
Senior
Veterani
1°
70
70
70
70
60
60
Riservato SG 1° classificato € 50:
Riservato LA 1^ classificata € 50.
Con l’esubero del montepremi verranno costituiti ulteriori premi da € 50 da
assegnare a tutte le categorie e qualifica SE/VE (LA-SG esclusi).
Reintegro x tutte le agevolazioni.
ISCRIZIONI
-€ 19.00 tutte le categorie;
-€ 14.00 le qualifiche Veterani-Master;
-€ 09.00 le qualifiche LA-SG.
-servizio campo x tutti € 16.00.
-reintegri:
.Senior e Veterani se a premio reintegro € 5.00;
.Ladies e S.G. se a premio reintegro € 10.00.
PREMIO FINALE SQUADRE
Squadra 1^ classificata
€ 250
Squadra 2^ classificata
€ 150
Squadra 3^ classificata
€ 100
PREMI D’ONORE
Ai primi classificati di ogni categoria e qualifica medaglia d’onore Fitav. Ai secondi
e terzi classificati di ogni categoria e qualifica medaglie Fitav. Alle prime tre
squadre classificate premio d’onore Fitav (Crest).
PASSAGGI DI CATEGORIA
Il campione regionale di 3^ categoria verrà promosso alla superiore categoria a
decorrere dal 1° gennaio 2019.
Finale campionato italiano Compak 2018 open.
Per quanto non contemplato nel presente programma/regolamento vale quanto
previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici nonché dai richiami normativi
Fitav 2018 visionabili sul sito www.fitav.it alla voce Attività Sportiva.Il Campionato Regionale è stato approvato dal Delegato Regionale Fitav Lazio.
Coordinatore del Campionato DTI Carmine Vellone.
Il Delegato Regionale Fitav Lazio
-Arnaldo Sacchetti-

Il Responsabile Regionale Compak
-Carmine Vellone-

