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CAMPIONATO ITALIANO FOSSA UNIVERSALE 
 

CATEGORIE: Ecc.za – 1ª - 2ª - 3ª - Ladies – Settore Giovanile – SE – VE - MA 
 

11 - 12 LUGLIO 2020 
A.S.D. TAV UMBRIAVERDE LOCALITA' SANT'ARNALDO MASSA MARTANA PG 0759975423 tavumbriaverde@libero.it 

 
 
REGOLAMENTO GARA 
La gara si svolgerà sulla distanza di 200 piattelli in 2 (due) giorni.  
1° giorno 100 piattelli 
2° giorno 100 piattelli 

 
FORMAZIONE DELLE BATTERIE 
Per la formazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara, applicando la formula FITASC, 
come di seguito indicato: 
 
- Prima serie: tiratori 1-2-3-4-5-6; 
- Seconda serie: tiratori 6-1-2-3-4-5; 
- Terza serie: tiratori 5-6-1-2-3-4 e, a seguire. 

 
USCITA DEL PIATTELLO - TESTIMONE 
La posizione corrispondente al centro della macchina n° 3 deve essere indicata per mezzo di un oggetto in evidente rilievo – 
TESTIMONE (piattello), posto sul tetto della fossa e nettamente visibile dai tiratori in pedana.  
 

GRAMMATURA PIOMBO 
Per ogni categoria e qualifica, potranno essere utilizzate cartucce caricate con un massimo di 28 grammi di piombo. 

 

PROTEZIONI VISIVE ED UDITIVE 
Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e delle protezioni auricolari. 

 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara verrà effettuato un sorteggio, per stabilire l’ordine di tiro degli iscritti. 

 
INIZIO GARA 
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. 
 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
TESSERATI FITAV CATEGORIE: ECC. – 1ª - 2ª - 3ª - LA – S. G. – SENIOR – VETERANI – MASTER (dal 73° anno di età) 

 
CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della gara non sarà 
possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
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ISCRIZIONI 
 
ISCRIZIONE: gratuita, come da delibera del CF del 01/06/2020 
 
SERVIZIO CAMPO: € 64,00 per ogni tiratore. 
 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

PREMIAZIONI  
 

Al 1° della Classifica Assoluta: Trofeo FITAV 
 
Per ogni Categoria e Qualifica 
 
Al 1° Classificato: Titolo di Campione Italiano, scudetto tricolore e medaglia FITAV 
Al 2° - 3° calssificato: Medaglia FITAV. 

 
Il titolo di Campione Italiano sarà riconosciuto solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola classifica. 

 
Al 1° Classificato € 150,00 
Al 2° Classificato € 125,00 
Al 3° Classificato € 100,00 

 
 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
 
a) avanzeranno alla categoria ECCELLENZA i tiratori appartenenti alla categoria Prima che raggiungono o superano il 

risultato tecnico di 192/200; 
 

b) avanzeranno alla categoria PRIMA i tiratori appartenenti alla categoria Seconda che raggiungono o superano il risultato 
tecnico di 184/200; 

 
c) avanzeranno alla categoria Seconda i tiratori  appartenenti alla categoria Terza che raggiungono o superano il risultato 

tecnico di 176/200. 
 
I tiratori appartenenti alle qualifiche Senior, Veterani, Ladies e Settore Giovanile che raggiungeranno il risultato tecnico 
previsto dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore. 
 
PERMANENZE 
 

Per l'anno in corso come da delibera del CF del 01/06/2020 non sono previste retrocessioni. 
 
I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2021. 
 

 
 
 

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” 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it) 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

http://www.fitav.it/
http://www.fitav.it/

