Federazione Italiana Tiro a Volo
www.fitav.it
CAMPIONATO ITALIANO ATLETI DISABILI
GRAN PRIX INTERNAZIONAL
FOSSA OLIMPICA

SORTEGGIO
Entro le ore 16.00 della vigilia della gara, fra i tiratori
che avranno regolarizzato l'iscrizione verrà effettuato un
sorteggio per stabilire l'ordine di tiro.

CALIBRO LIBERO
NORME DI SVOLGIMENTO GARA
11 OTTOBRE 2014
ASD UMBRIAVERDE/PG TEL. 075.9975423
www.tavumbriaverde.it

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera
precedente a sorteggio effettuato e, sarà stabilito dal
Coordinatore, tenendo conto del numero dei partecipanti.

GARA A 75 PIATTELLI + FINALI
SELEZIONI:
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori che
avranno superato i test di classificazione funzionale da
apposita commissione nel corso dell’anno 2014.
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di tessera
federale valida per l’anno in corso e dell’attestato di
idoneità per l’attività sportiva agonistica adattato
all’atleta disabile.
CLASSIFICAZIONI
Standing 1 – Standing 2;
Sitting
Come da classificazione funzionale FITAV – C.I.P
Mercoledì 9 ottobre, a partire dalle ore 9.30, presso una
sala del TAV UMBRIAVERDE, una apposita commissione
esaminerà i tiratori partecipanti per la definizione della
classificazione funzionale.
SERVIZIO CAMPO: € 21,00
TIRI DI PROVA: € 7,00 per ogni singola serie.
Sarà possibile effettuare i tiri di prova entro le ore 16.00 di
giovedì 10 ottobre 2014.

Le selezioni sia per i disabili Sitting sia per i disabili
Standing saranno effettuate sulla distanza di 75
piattelli.
I primi 6 tiratori per ciascun profilo (in caso di
parimerito si dovrà procedere ad uno shoot off)
effettueranno le serie di finali in applicazione delle
normative ISSF (semifinali e finali su 15 piattelli).
CLASSIFICHE
Verranno stilate due classifiche separate:
Una classifica valevole per il Campionato Italiano e una
classifica per il Gran Prix.
I tiratori stranieri concorreranno per la sola classifica del
Gran Prix.
PREMIAZIONI
Al 1° di ogni classifica: Medaglia, scudetto.
Al 2° e 3° di ogni classifica: Medaglia.
Per ogni classifica (2 standing e 1 sitting), sia
Campionato Italiano, sia dell’International ParaClay Shooting Gran Prix, buoni acquisto, messi a
disposizione dalla Pietro Beretta S.P.A., sull’Estore
Beretta (estore.beretta.com) del valori di:

CALIBRO FUCILE
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro
diverso da quello dichiarato.

Al 1° € 300,00
Al 2° € 200,00
Al 3° € 100,00

GRAMMATURA PIOMBO: 24 grammi
NORME PER L' ISCRIZIONE:
L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della
Società organizzatrice entro le ore 16.00 del giorno 1 ottobre,
specificando la qualifica di appartenenza, il numero di tessera
federale, la marca ed il calibro del fucile, la marca delle
cartucce utilizzate.
La regolarizzazione del servizio campo andrà effettuata entro
le ore 12.00 di giovedì 10 ottobre.

Per quanto non contemplato nel presente Programma
di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e
Regolamenti Tecnici e dai richiami normativi
visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce
“ATTIVITA’ SPORTIVA”.

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli forniti da
aziende Sponsor Federali.

