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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE  
FO - SK 

CAMPIONATO ITALIANO SQUADRE FO e SK 
FF.AA - CdS e Polizie Locali e Paralimpici Militari 

 

“TROFEI: PERSONALE IN QUIESCENZA, SETTORE GIOVANILE, PARALIMPICI E 
TESSERATI PRESSO LE FF.AA /CdS E POLIZIA LOCALE"   

 
9 - 10 GUGNO 2021 

ASD TAV UMBRIAVERDE  
3427637135 - tavumbriaverde@libero.it  

 
 

REGOLAMENTO GARA 
La gara si svolgerà in due giorni a 125 piattelli (75+50) più finale.  
I primi sei tiratori di ogni categoria e qualifica effettueranno una serie di finale come da regolamento FITAV (Cat. Eccellenza, 
1ª, Lady e Paralimpici finale ISSF, Quiescenza, 2ª e 3ª finale a 25 piattelli). 
Le finali ISSF saranno svolte solo se saranno presenti almeno 5 riratori, in caso contrario la classifica sarà stilata sulla distanza 
di 125 piattelli. In caso di parità, per i primi 3 posti si effettuerà uno shoot off. 
 

ORDINE DI TIRO 
Ne verrà data comunicazione ufficiale la sera precedente la gara. 
 

 
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla gara i seguenti tiratori: 
 

Interforze 
Il personale delle FF.AA e Corpi del Stato in servizio, Polizia Locale e Paralimpici Militari, anche se non tesserati con i Gruppi 
Sportivi Militari; 
 

Trofei 
Personale in quiescenza, Settore Giovanile e  tesserati presso i Gruppi sportivi dell FF.AA /CdS e Polizia Locale, Paralimpici 
non militari e chi ha effettuato almeno 3 anni di servizio Militare. 
 
Tutti i tiratori dovranno essere in regola con il tesseramento FITAV. 

 
ISCRIZIONI 
ISCRIZIONI: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL C.F.  
 

Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.10) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. 
Come da Del. del CF  
 

SERVIZIO CAMPO: €.8,00 A SERIE - TIRI DI PROVA: €.8,00 - COSTO FINALI CON FUMOGENI €. 12,00 
 
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire al referente interforze (email: domenicolufrano@gmail.com) entro dieci giorni 
prima dell’evento. 
Dovranno essere indicate il numero della tessera federale, la categoria o la qualifica di appartenenza, la matricola, la marca 
ed il calibro del fucile, la marca delle cartucce utilizzate, il corpo di appartenenza e se in quiescienza o civili. 
 



Campionato Italiano individuale e squadre riservato alle FF.AA e CdS 

 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

Squadre  
Ogni corpo potrà iscrivere una squadra composta da n. 6 tiratori per la Fossa Olimpica e n. 3 per lo Skeet. La composizione 
della squadra è libera. prendendo i migliori punteggi  
Nella composizione della squadra potranno essere utilizzati, oltre al personale delle FF.AA e Corpi dello Stato in servizio, 
anche tiratori presi dal Personale in Quiescenza e Paralimpici militari. 
Per tutti i componenti delle singole squadre è obbligatorio un abbigliamento uniforme 

 
CLASSIFICHE 
Classifica individuale FO e SK: 
Interforze:  verranno stilate classifiche separate per le categorie Eccellenza, Prima,  Seconda, Terza e Qualifiche  Lady, 

Paralimpici Militari “Personale in Quiescenza”; 

Trofei:  tutte le classifiche dei trofei saranno stilate sulla distanza di 125 piattelli, separate maschi e femmine se ci sono 

almeno 3 partecipanti. In caso contrario la classifica sarà unica. In caso di partità per i primi tre posti si procederà con uno 
shoot off. 
 

Classifica a Squadre:  

La classifica a squadre è ASSOLUTA, sulla distanza di 750 piattelli di Trap e 375 di Skeet prendendo i risultati migliori. 

 
PREMIAZIONI 

Individuali FF.AA e C.d.S. 
Al 1º classificato di ogni categoria (Eccellenza, 1ª, 2ª, 3ª, Lady, Paralimpici Militari e quiescenza): Scudetto con Titolo Italiano 
e medaglia SMD 
Al 2º e 3º classificato di ogni classifica medaglia SMD 
 
Trofeo Tesserati presso Gruppi Sportivi militari e Settore Giovanile e Paralimpici non militari e chi ha effettuato almeno 3 
anni di servizio Militare 
Al 1° - 2° e 3° classificato medaglia FITAV 
 

Squadre  
Alla squadra 1ª classificata titolo di Campione Italiano Interforze, scudetto e medaglia SMD . 
Alle squadrè 2ª  e 3ª classificate medaglia SMD 
 

 
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”. 

 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 

http://www.fitav.it/

