DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO
CAMPIONATO REGIONALE 2018
“SPORTING”
Individuale e per Società – Calibro Libero
Prova Unica – Tav Sonnino 20 maggio 2018
Gara a 50 piattelli a scorrere
Classifica finale individuale e a squadre a piattelli rotti
APPLICAZIONE REGOLAMENTO SPORTING
La prova si svolgera su due campi con tre postazioni cadauno. Nella prima e
seconda postazione si spareranno, di norma, 5 singoli e due doppie .Nella terza
postazione, di norma, 5 singoli e una doppia. Nel doppietto il tiratore potrà
sparare entrambi i colpi allo stesso bersaglio (piattello).I piattelli delle
postazioni non sparati per ritardo del tiratore non potranno essere recuperati e
saranno conteggiati tutti zero. Obbligo sistemi protettivi (cuffie-occhiali).
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Tesserati Fitav in regola con il tesseramento Fitav 2018. Tutte le categorie e
qualifiche . Vigono le categorie e qualifiche elenco ufficiale Fitav Sporting 2018.
CALIBRO DEL FUCILE
All’atto dell’iscrizione i tiratori dovranno dichiarare con quale calibro intendono
partecipare al campionato. Nel corso dello stesso non sarà possibile utilizzare
calibro diverso da quello dichiarato.
INIZIO GARA
Ore 09.00 di domenica (S.I.)
MODALITA D’ISCRIZIONE
Per le iscrizioni/prenotazioni delle batterie i tiratori dovranno rivolgersi
direttamente al responsabile regionale a partire dalle ore 09.00 del lunedi
antecedente la gara e sino alle ore 16.00 del sabato antecedente la prova per
dar modo allo stesso di stampare i relativi statini e stilare l’ordine di tiro (senza
sorteggio). Eventuali cambi di orario e batterie per esigenze del tiratore

saranno possibili sino alle ore 16.00 del sabato antecedente la gara. Il giorno
della gara non sarà consentito a nessuno cambio di orario e batteria. Le
iscrizioni il giorno della gara saranno possibili a condizione che vi siano posti
liberi in batterie incomplete.
TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE E SQUADRE
Ne avranno diritto solo i tesserati regione lazio sigla LZ. In caso di parità per i
primi tre posti nella classifica finale individuale si procederà ad uno spareggio a
25 piattelli (piattelli a carico degli interessati) su tre postazioni designate dal
coordinatore. Stessa procedura per i primi tre posti per la classifica finale a
squadre in caso di parità.
FORMAZIONE SQUADRE
Le società potranno partecipare con un numero illimitato di tiratori purchè con
tessera dalle stesse rilasciata.Le squadre saranno formate da tre tiratori con
limitazione di un tiratore di categoria Eccellenza o Prima. Le categorie inferiori
possono sostituire le superiori.
CATEGORIE E QUALIFICHE
Vigono le categorie dello Sporting elenco ufficiale Fitav 2018.I tiratori non
compresi nell’elenco ufficiale Sporting 2018 scaleranno di una categoria:
-Eccellenza-Prima partecipano in 2^ categoria;
-Seconda e terza categoria partecipano in 3^ categoria;
SENIOR:-dal 1° gennaio in cui si compiono anni 56 e sino al 65° anno;
VETERANI:-dal 1° gennaio in cui si compiono anni 66.
UFFICIALI DI GARA
I Direttori di Tiro necessari per il regolare svolgimento della gara saranno
nominati dal CAR Lazio e spesati a cura della DRL.
ISCRIZIONI E SERVIZIO CAMPO
Servizio campo x tutti € 20.00.
Eccellenza-Prima-Seconda e Terza categoria € 15.00;
Veterani-Master € 10.00;
Ladies e Settore Giovanile € 05.00.
MONTEPREMI
Sarà costituito dall’intero ammontare delle iscrizioni effettuate + € 170 dal
contributo Fitav e garantito nel minimo (€ 420 ) dalla D.R.L.
PREMI GARA
Class.
Eccellenza Prima
Seconda Terza
Senior
Veterani
1°
60
60
60
60
50
50
Riservato SG 1° classificato € 40.
Riservato LA 1^ classificata € 40.
Reintegro x tutte le agevolazioni se a premio.

SE/VE se a premio reintegrano € 05.00,
LA/SG se a premio reintegrano € 10.00.
Con l’esubero del montepremi verranno prodotti ulteriori premi da € 40 da
assegnare a tutte le categorie e qualifiche in proporzione agli iscritti alle
prove.
PREMI D’ONORE
Al primo classificato di ogni categoria e qualifica medaglia d’onore Fitav. Al
secondo e terzo classificato medaglie Fitav.Alle prime tre squadre classificate
trofeo Fitav. (Crest).VARIE
Gara approvata dal Delegato Regionale Fitav Lazio.
Coordinatore DTI Carmine Vellone.
Inizio gara 0re 09.00.-Chiusura iscrizioni giorno gara ore 16.00.
Le batterie, per motivi tecnici, potranno essere composte di un numero
superiore ai sei tiratori. Per quanto non contemplato nel presente
programma/regolamento vale quanto previsto dalle Norme Generali, Regolamenti
Tecnici e dai richiami normativi Fitav 2018 visionabili sul sito federale
www.fitav.it alla voce Attività Sportiva.
PASSAGGI DI CATEGORIA
Il campione regionale di 3^ categoria sarà promosso alla superiore categoria a
decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Delegato Regionale Fitav Lazio
-Arnaldo Sacchetti-

Il Responsabile Regionale Sporting
-Carmine Vellone-

