FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRA

CAMPIONATO REGIONALE FOSSA UNIVERSALE 2018
INDIVIDUALE E A SQUADRE
CALIBRO LIBERO

CALENDARIO :
24 – 25 Aprile

STV GUALDO TADINO ( Massa Martana )

28 – 29 Aprile

STV lA CAVALLERIZZA ( Amelia )

05 – 06 Maggio

STV APD APPENNINO ( Nocera Umbra )

09 – 10 Giugno

STV TRASIMENO ( Castiglione del Lago )

16 - 17 Giugno

STV VALVERDE ( Migliano )

21 – 22 Luglio

STV I MOSCHETTIERI DEL NERA ( Terni )

28 – 29 Luglio

STV LA TORRACCIA ( Uncinano )

11 – 12 Agosto

STV NORCIA ( Norcia )

Potranno partecipare a queste gare sia per il montepremi che per i titoli di Campione Regionale unicamente i
tiratori tesserati nella regione Umbria.
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e Corpi dello Stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la
località in cui viene prestato servizio ( residenza anagrafica se civili ) o quella risultante dal tesseramento.
Le suddette gare sono aperte anche ai tiratori residenti fuori Regione unicamente per il montepremi
Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica; pertanto gli interessati all'atto dell'iscrizione
devono dichiarare per quale classifica intendono partecipare, in mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà
per la categoria di appartenenza.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarata la categoria o qualifica di appartenenza, il numero di
tessera federale, la marca e il calibro del fucile utilizzato e la marca delle cartucce utilizzate.
Tiri di prova: € 8,00 per ogni singola serie.
LE GARE VERRANNO EFFETTUATE SULLA DISTANZA DI 50 PIATTELLI A SCORRERE.
Inizio gara: ore 9,00.
Quota di servizio campo: € 16,00
ISCRIZIONE: € 15,00 ( € 10,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV – vedi sito federale) .
Reiscrizione con il cal. 20 o inferiore € 5,00
A insindacabile giudizio del Coordinatore, dopo aver utilizzato il cal. 12, potrà essere consentita una
reiscrizione alla gara con il cal. 20 o inferiore . Per i tiratori appartenenti alla 3^ categoria è ammessa la
reiscrizione con il medesimo calibro. Per la classifica finale si terrà conto del miglior risultato ottenuto.
Si precisa che gli importi di Euro 15,00 e/o Euro 10,00 previsti per l’iscrizione per ogni tiratore costituiranno
un montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni
categoria e qualifica.

PREMI IN DENARO
Al 1° della classifica assoluta Euro 55,00
Al 2° della classifica assoluta Euro 50,00
Al 3° della classifica assoluta Euro 45,00
Un premio da € 45,00 riservato alla qualifica con il miglior punteggio non a premio nei tre liberi.
Inoltre i proventi derivanti dalla quota € 15,00 e/o € 10,00, prevista per le iscrizioni, maggiorati di Euro 305,00
(provenienti dal contributo FITAV) verranno suddivisi in singoli premi da Euro 45,00 in proporzione al numero
dei partecipanti di ogni categoria e qualifica non a premio nei precedenti.
Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori per i quali à già
previsto un premio in denaro
CAMPIONATO INDIVIDUALE
Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza - Prima - Seconda - Terza e
delle qualifiche Ladies – Veterani – Master - Settore Giovanile (classifica unica) che abbiano conseguito il
miglior punteggio a "differenza zeri" (vedasi art. G.7.3.1. delle norme generali di tiro) in base alla classifica
regionale tenendo conto dei risultati ottenuti nelle sei prove su otto.
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Categoria e Qualifica verranno premiati con
Medaglia FITAV.
I predetti titoli saranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati in Umbria, salvo quanto regolamentato per le
FF-AA e CDS.
CAMPIONATO A SQUADRE
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale
delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana,
iscritti ad ogni prova. Ai fini della classifica saranno presi in considerazione i tre migliori risultati con la
limitazione massima di un tiratore di cat. Eccellenza .
Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano acquisiti da
squadre composte da meno di tre tiratori.
Per ogni prova verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per Società in assoluto indipendentemente dalla
categoria di affiliazione delle stesse. Con la somma dei migliori punteggi ottenuti nelle migliori sei prove su otto
verrà stilata un’unica Classifica Finale.
Alla 1^, 2^ e 3^ Società della classifica finale regionale verranno assegnati dei premi d’onore FITAV.
PASSAGGI DI CATEGORIA
I Campioni Regionali delle Categorie Seconda e Terza verranno promossi alla categoria immediatamente
superiore a quella di appartenenza. I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2019.
DIRETTORI DI TIRO
Il Commissario Arbitri Regionale provvederà a designare i Direttori di Tiro necessari per lo svolgimento
di ogni gara.
Responsabile Regionale
MARINO CIPRIANI
Per quanto non contemplato nel Programma di Gara, vale quanto previsto dalle “NORME GENERALI E
REGOLAMENTI TECNICI visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “ DOCUMENTI ”.
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federali.
Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro

