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GRAN PREMI FITAV DOUBLE TRAP  
Calibro Libero 

 

Eccellenza - Prima - Seconda - Terza 

Settore Giovanile 
 

13 MARZO 2016 
 

ASD S. DONACI     Tel. 333.4891721 
info@tavsandonaci.it 

 

10 APRILE 2016 
 

ASD UMBRIAVERDE/PG    Tel. 075.9975423 
tavumbriaverde@libero.it 

 

8 MAGGIO 2016 
 

ASD CARISIO    Tel. 0161.1746005 
tavcarisio@hotmail.it 

 

 

5 SERIE DA 15 DOPPIETTI + FINALE 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
In applicazione delle Norme Federali. 

 
SETTORE GIOVANILE: classifica unica  
 

ISCRIZIONE: 

 
€ 20,00 (€ 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor 
FITAV – vedi sito federale) 
 

La quota iscrizione verrà così ripartita: 

€ 5,00 alla ASD; l’importo rimanente dovrà essere 
predisposto in premi da € 75,00 da assegnare dal 4° 
classificato in poi, in proporzione al numero dei 

partecipanti per ogni categoria e qualifica. 
 

SERVIZIO CAMPO: € 40,00 
 

COSTO TIRI DI PROVA E FINALI: € 8,00 a serie. 
 

COSTO FINALI FUMOGENI: € 15,00 
 

 

SORTEGGIO 
 

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori 

che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un 
sorteggio per stabilire l'ordine di tiro. 
 

 

NORME DI SVOLGIMENTO 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. 

 

QUALIFICAZIONI PER TUTTI 
Saranno effettuate sulla distanza di 5 serie da 15 doppietti 

- (150 piattelli) 
 

VISIONE PIATTELLI 

All’inizio della prima serie, di ogni batteria, a tiratori 
schierati, si dovrà effettuare il lancio di un piattello, in 

sequenza, dalle macchine 7- 8 e 9. 
 
SEMIFINALI E FINALI: Eccellenza – S. Giovanile 

In applicazione alle nuove normative ISSF. 

 

FINALI: Prima - Seconda – Terza 

Al termine delle selezioni. i primi 6 (in caso di parimerito 

si dovrà procedere ad uno shoot-off ISSF) di Prima, 

Seconda e Terza categoria effettueranno una serie di 

finale a 15 doppietti “RANDOM” non fumogeni. 

 

In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, 
si dovrà procedere ad uno shoot-off. 

 

Si precisa che la Classifica Finale dovrà essere stilata 

tenendo conto del risultato delle 5 serie e dell'ulteriore 
serie di finale. 

 
PERMANENZE 
Acquisiranno il diritto di permanere in 1ª categoria i primi 

6 tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto della 

classifica a penalità stilata in base ai 3 Gran Premi FITAV 

ed al Campionato Italiano (3 prove su 4). 

 

PREMIAZIONI: Per ogni categoria e qualifica 
 

- Medaglia FITAV al 1° - 2° - 3° posto di ogni classifica. 

 

Al 1° € 150,00 

Al 2° € 125,00 
Al 3° € 100,00 

 
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 omologati FITAV 
forniti da aziende Sponsor Federali. 


