Federazione Italiana Tiro a Volo
www.fitav.it

DOUBLE TRAP MIXED TEAM EVENT
E
DOUBLE INDIVIDUALE
Eccellenza – 1ª - 2ª - 3ª – Ladies - Settore
giovanile – Veterani – Master
CALIBRO LIBERO
OPEN
25 FEBBRAIO 2018
ASD UMBRIAVERDE/PG Tel. 075.9975423

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE INDIVIDUALE X TUTTI: €
15,00.
Si precisa che l’importo di € 15,00 previsto
per l’iscrizione per ogni tiratore dovrà
essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00
per ogni tiratore saranno incamerati dalla
Società organizzatrice, gli altri € 10,00.per
ogni tiratore costituiranno un montepremi
globale in denaro che dovrà essere suddiviso
in proporzione al numero dei partecipanti
per ogni categoria e qualifica in ragione di €
50,00 per ogni singolo premio.

tavumbriaverde@libero.it

N° 4 SERIE DA 15 DOPPIETTI
DIRITTO
DI
INDIVIDUALE

PARTECIPAZIONE

In applicazione delle Norme Federali.
SETTORE GIOVANILE: classifica unica
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE MIXED
TEAM
La partecipazione al MIXED Team è “OPEN”.
Alle prime tre coppie verranno corrisposti premi
d’onore e premi in denaro.
CALIBRO FUCILE
all'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà
dichiarare con quale calibro
intende
disputare la gara e nel corso della stessa non
sarà possibile utilizzarne uno diverso da
quello precedentemente dichiarato.
INIZIO GARA
L'orario di inizio gara verrà comunicato la sera
precedente le manifestazioni a sorteggio
effettuato e sarà stabilito dal Coordinatore in
base al numero dei partecipanti.

SERVIZIO CAMPO
La quota servizio campo è stata fissata in €
9,00 a serie, per ogni singolo tiratore.
COMPOSIZIONE MIXED TEAM
Le coppie potranno essere composte dai
tesserati FITAV con cittadinanza italiana. La
posizione e l’attività del tiratore cittadino
della Repubblica di San Marino, sono
disciplinate da apposita convenzione. L’atleta
con doppia cittadinanza – Italiana e di uno
Stato Estero – che gareggi, o abbia
gareggiato negli ultimi 2 anni, in
competizioni
internazionali
per
una
Nazionale Estera, viene considerato, ai fini
dell’attività federale, come atleta straniero.
Le coppie, formate da 2 tiratori – (un tiratore
più una tiratrice anche appartenenti a Società
diverse) senza
limitazione di categoria,
saranno precostituite e comunicate alla
Società all’atto dell’iscrizione.
SORTEGGIO
Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la
gara, verrà effettuato un sorteggio per stabilire
l'ordine di tiro.

Federazione Italiana Tiro a Volo
www.fitav.it

TIRI DI PROVA: € 9,00 per ogni singola
serie.

Per la categoria Eccellenza:
Al 1° classificato

€ 150,00

Al 2° e 3° classificati

€ 100,00

La gara verrà effettuata sulla distanza di 60
doppietti - 4 serie da 15 doppietti.

Dal 4° al 6° classificati

€ 75,00

CLASSIFICHE

Per le categorie 1ª-2ª-3ª – La- Ju:

INDIVIDUALE

Al 1° classificato

€ 100,00

Verrà stilata una classifica individuale assoluta
per ogni categoria e qualifica.

Dal 2° al 6° Classificati

€ 75,00

SVOLGIMENTO GARA

Per le qualifiche Veterani e Master:
SPAREGGI
In caso di parità di punteggio, per
l'assegnazione dei Primi 3 posti, i tiratori
interessati
effettueranno
uno
spareggio
all’americana, in applicazione delle Norme
Generali.

Al 1° classificato

€ 100,00

Al 2° al 3° Classificati

€ 75,00

MIXED TEAM.

MIXED TEAM

Al Primo Classificato ..................... € 500,00

Le classifiche verranno stilate in base ai
risultati ottenuti dai tiratori componenti il
TEAM sulla distanza di 120 doppietti.

Al Secondo Classificato ................. € 400,00

Per l’assegnazione dei primi SEI posti, le
coppie interessate effettueranno una serie di
finale a 15 doppietti, partendo da “0”. In caso
di ulteriore parità sarà effettuato uno shootoff.

Dal 4° al 6° Classificato ................. € 200,00.

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI:

Al Terzo Classificato ...................... € 300,00

Trofeo e Medaglia FITAV per ogni
componente il Team.
Per quanto non contemplato nel presente
Programma di Gara, vale quanto previsto
dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici
visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto
la voce “DOCUMENTI”.

Ai primi tre classificati di ogni categoria e
qualifica:
Medaglia

Vige l’obbligo di utilizzare
ecocompatibili omologati FITAV.

piattelli

