SETTORE GIOVANILE
GRAN PREMI OPEN:

FOSSA - SKEET - DOUBLE TRAP

Gare valevoli anche come prova di qualificazione alla finale di Campionato Italiano del Settore
Giovanile per le qualifiche Giovani Speranze (Maschili) - Allievi/e nella specialità Fossa Olimpica.
Le finali di Campionato Italiano del Settore Giovanile OPEN sono le seguenti:
FOSSA: Esordienti M/F
SKEET: Esordienti M/F - Allievi M e Juniores Femminile
DOUBLE TRAP: Esordienti M – Allievi

SEDI e DATE
SUD:

A.S.D. TAV “Gioiese”
domenica 26 marzo 2017
Via Prov. per Matera, km. 9 – Gioia del Colle (Bari)
Tel. 080.3499280 Fax 080. 3482835 – 080.3483309 Cell. 338.4785947
E-mail: petreraeuroservizi@email.it
Sito: www.tavgioiese.altervista.org

CENTRO:

A.S.D. TAV “Umbriaverde”
domenica 9 aprile 2017
Loc. S.Arnaldo - Massa Martana (Perugia)
Tel. 075.7821890 - Fax n° 075.7821890 - Cell. 338.6404974
E-mail: tavumbriaverde@libero.it
Sito: www.tavumbriaverde.com

NORD:

A.S.D. TAV “Porpetto”
domenica 7 maggio 2016
Loc. La Foredana 1, - Porpetto (UD)
Tel. / Fax 0431/621850 - Cell. 333/7471979
E-mail: info@tiroavoloporpetto.it
Sito: www.tiroavoloporpetto.it

Gare aperte ai tiratori del Settore Giovanile (2004 – 1997)
FOSSA MASCHILE
Esord. M 50+25 GSM 50+25
FOSSA FEMMINILE
Esord. F 50+25
SKEET MASCHILE
Esord. M 50+25
Regolamento Internazionale
SKEET FEMMINILE
Esord. F 50+25
DOUBLE TRAP MASCHILE Esord. M 90+30
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Allievi 50+25
Allieve 50+25
Allievi 50+25

Juniores 75+Fin. ISSF
Juniores 75+ Fin. ISSF
Juniores 75+Fin. ISSF

Allievi 120+30

Juniores 75+ Fin. ISSF
Juniores 150+ Fin. ISSF

Tutte le finali, sono a 6 tiratori.
In caso di ex aequo per l'ammissione alla finale viene applicato l'articolo G.7.3.4
delle norme generali.
Per l'assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato
si effettuerà uno spareggio all'americana.
PREMI d'ONORE
Per ogni specialità 1° - 2° - 3° - di ogni classifica individuale
REGOLAMENTO
1) - La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della tessera federale.
2) - Ogni A.S.D. potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori.
3) - In ogni gara verranno assegnati dei bonus per la finale del Campionato Italiano del Settore
Giovanile nella specialità Fossa Olimpica come risulta dal seguente prospetto:
FOSSA MASCHILE

Giovani Speranze n° 25

FOSSA FEMMINILE

Allievi n° 25
Allieve n° 10

I tiratori che dovessero avere già acquisito attraverso prove precedenti il diritto di
partecipazione alla finale di Campionato Italiano del Settore Giovanile nella specialità Fossa
Olimpica, pur avendo acquisito il bonus, lo cederanno a coloro che seguono in classifica.
NORME PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria dell’associazione sportiva ospitante, per
esigenze organizzative, entro le ore 15.00 del giorno precedente la gara, specificando la
specialità, la qualifica di appartenenza, il numero di tessera federale ed esibendo il bollettino
postale riferito al rinnovo annuale della tessera, prima che sia stato effettuato il sorteggio
relativo all’ordine di tiro.
L’iscrizione potrà essere fatta anche da terza persona, purchè vengano indicati tutti i dati
richiesti.
Non saranno accettate iscrizioni che non pervengano secondo le norme di cui sopra.
ALLENAMENTI
Il giorno precedente la gara, i campi saranno disponibili per i tiri di prova.
A tutti i tiratori verrà data la possibilità di effettuare 2 serie di prova tramite l’acquisto,
presso la segreteria, di 2 marche piattello che assicureranno il diritto di precedenza nei turni di
allenamento. Ulteriori serie potranno essere effettuate solamente in caso di disponibilità di
posti liberi in pedana.
Si ricorda l’importanza di una corretta educazione nelle prenotazioni dei tiri di prova.
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SORTEGGIO
Entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara verrà effettuato un sorteggio per stabilire
l'ordine di tiro. Successivamente verrà comunicato l'orario di inizio della gara che sarà stabilito
dal Coordinatore in base al numero dei partecipanti.

SI RICORDA L’USO OBBLIGATORIO DI IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE
ED IL RISPETTO DEL TEMPO DEI 12 SECONDI IN PEDANA

Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, anche
in modo involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in automobile chiusa a
chiave), un’arma da sparo. Il tiratore, perciò, è invitato in forma espressa, a non lasciare il
fucile in luoghi che non siano sotto la strettissima e continua vigilanza sua o di un suo preposto
munito di permesso di porto d’armi.
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