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GRAN PREMI FITAV FOSSA OLIMPICA 

Eccellenza -Ladies - Juniores 
Calibro Libero 

 

Validi come prove di qualificazione al Campionato 
Italiano. 

 
 

1-2 APRILE 2017 
 

ASD ACQUAVIVA/TE Tel. 
0861.659428 
info@tavacquaviva.it 
 

27-28 MAGGIO 2017 

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

8-9 LUGLIO 2017 

 
ASD Accademia Lombarda/Pv Tel: 335.8118003 
info@accademialombarda.it 
 

 

GARA A 125 PIATTELLI + FINALE (formula ISSF) 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita unicamente ai 
tiratori in possesso della tessera federale valida per 

l’anno in corso. 
Come da convenzione FITAV/FSTV), gli atleti che 
facciano o abbiano fatto parte della Nazionale 

FSTV (San Marino) possono partecipare senza 
possibilità di accesso alle finali. 

Eventuali premi saranno riconosciuti a partire dal 
7° posto in poi. 

 
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. 
 
Non è possibile classificarsi sia per categoria che per 

qualifica, pertanto le Ladies e gli Juniores di categoria 

Eccellenza, se intendono gareggiare per la qualifica, lo 

dovranno dichiarare all'atto dell'iscrizione. In 

mancanza di tale dichiarazione il tiratore parteciperà 

per la categoria di appartenenza. 

 

SETTORE GIOVANILE (JUNIORES MASCHILE E 

FEMMINILE) 
 
Verranno stilate due classifiche Juniores separate: una 
maschile e una femminile. 

Pertanto, le tiratrici Juniores devono dichiarare all'atto 

dell'iscrizione per quale classifica intendono essere 
iscritte e in caso di mancata dichiarazione verranno 

inserite nella classifica Ladies. 
 
Le tiratrici Juniores che partecipano alla classifica femminile 

del Settore Giovanile non possono partecipare alla gara 

contemporaneamente anche come Ladies. 

 

Non è prevista la partecipazione alla gara dei tiratori 

appartenenti alle qualifiche "Giovani Speranze" e 
"Allievi" maschile e femminile. 
 
NORME PER L’ISCRIZIONE: vedi norme generali. 

 

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

Si precisa che l’importo di € 20,00 e/o 15,00 previsto per 
l’iscrizione per ogni tiratore dovrà essere suddiviso nel 

seguente modo: € 5,00 saranno incamerati dalla Società 
organizzatrice, gli altri € 15,00 e/o 10,00 costituiranno un 
montepremi globale in denaro che dovrà essere suddiviso 

in proporzione al numero dei partecipanti per ogni 
categoria e qualifica in ragione di € 100,00 per ogni 

singolo premio. 
Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni 
classifica il numero dei tiratori per i quali è già previsto 

un premio in denaro. 
 

SERVIZIO CAMPO 
 
€ 35,00 per  ECCELLENZA E JUNIORES MASCHILE. 

 

€ 21,00 per le LADIES E JUNIORES FEMMINILE. 

 

COSTO TIRI DI PROVA: € 7,00  per ogni singola serie. 

 
COSTO FINALI: € 12,00  

 

CALIBRO FUCILE 
 

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

 

Le Ladies e le Juniores femminili spareranno 

esclusivamente la domenica. 
 

TAGLIO BATTERIE 
Per il secondo giorno di gara, nel taglio delle batterie, 

effettuare la rotazione dei tiratori come di seguito 

indicato: 

 

primo giorno tiratori: 1-2-3-4-5-6; 

secondo giorno tiratori: 2-1-4-3-6-5 

 

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 
Saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli per i 

tiratori facenti parte della cat. Eccellenza e della 

Qualifica Juniores Maschile. 

Le selezioni saranno effettuate sulla distanza di 75 

piattelli per le Ladies e le Juniores Femminili. 

 
FINALI: 

Al termine delle qualificazioni, partendo da “Zero”, i 

primi 6 tiratori (in caso di parimerito si dovrà 

procedere ad uno shoot-off ISSF, di Eccellenza - 

Ladies – Settore Giovanile, effettueranno una finale, a 

25 piattelli fumogeni, con un solo colpo in canna. 

Per determinare le posizioni dei finalisti seguire il 

seguente criterio: 
 
Se in finale ci fossero: 

Un tiratore con 124/125 

Tre tiratori con 123/125 

Due tiratori con 122/125 

 

Il tiratore con 124 sarà il 1° dei sei finalisti; 

i tiratori con 123 faranno uno spareggio per 

determinare la classifica fra di loro per la posizione di 

2° – 3° e 4  finalista; 

i tiratori con 122 faranno uno spareggio per 

determinare la classifica fra di loro per la posizione di 

5° e 6° finalista. 

La classifica dei primi sei non sarà data sulla base 

dell’ultima serie o allo zero nella serie ma, a parità di 
punteggio, sarà determinata dallo spareggio. 
 

I finalisti, occuperanno le pedane 1 - 2- 3 - 4 - 5 e 6 a 

seconda del numero di tiro loro assegnato, come da 

posizione ottenuta in qualifica. Il tiratore con il numero di 

dorsale più basso (1) partirà per primo dalla pedana 1. I 

rimanenti tiratori si posizioneranno sulle succesive pedane di 

tiro sulla base dei numeri loro assegnati. 

 

Al termine dei 25 piattelli, il 6° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I cinque atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli: 

 
 
Al termine dei 30 piattelli, il 5° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I 4 atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli. 

 

Al termine dei 35 piattelli, il 4° classificato sarà eliminato. 

In caso di parimerito sarà eliminato il tiratore entrato in 

finale con il punteggio più basso (dorsale più alto). 

 

I tre atleti rimasti spareranno ad altri 5 piattelli. 

 

Al termine dei 40 piattelli, il 3° classificato avrà conquistato 

la medaglia di bronzo. In caso di parimerito sarà eliminato il 

tiratore entrato in finale con il punteggio più basso (dorsale 

più alto). 

 

Le sequenze dei 5 piattelli saranno: 2 sinistri – 2 destri e un 

centrale con modalità casuale. 

 

I 2 atleti rimasti spareranno ad altri 10 piattelli. 

 

Al termine dei 50 piattelli, saranno assegnati i podi per le 

medaglie d’oro e d’argento. 

In caso di parimerito, si dovrà procedere, immediatamente, 

ad uno shoot-off. 

 

Le sequenze dei 10 piattelli saranno: 4 sinistri – 4 destri e 2 

centrali con modalità casuale. 

 

Al termine di ogni serie di eliminazione, gli atleti torneranno 

ad occupare la postazione iniziale. 
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SHOOT-OFF 
 
gli atleti che dovranno effettuare lo Shoot-off, 

dovranno posizionarsi, in ordine di classifica, dietro la 

pedana 1 e sparare un piattello regolare, nella 

seguenza di seguito indicata: dalla pedana 1 un 

piattello sinistro, dalla pedana 2 un piattello destro, 

dalla pedana 3 un sinitro, dalla pedana 4 un piattello 

destro, dalla pedana 5 un piattello sinistro e così di 

seguito, in maniera alternata, fino alla rottura della 

parità. 

 

 

PREMAZIONI 

 
 
MEDAGLIA FITAV al 1° - 2° - 3° delle classifiche: 

Eccellenza – Ladies - Juniores Maschile - Juniores 

Femminile. 

 

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di 

premiazione, il premio d'onore sarà revocato, salvo 

comprovati motivi di forza maggiore che dovranno 

essere comunicati alla FITAV. 

 

 

Per ogni categoria e qualifica 
 

Al 1° € 250,00; 

 

Al 2° € 200,00; 
 

Al 3° € 150,00 

 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
 
In ogni Gran Premio, per la Categoria Eccellenza e 

per gli Juniores Maschile e Femminile sarà stilata una 

Classifica "a differenza zeri" tenendo valide le due 

prove migliori su tre, verrà redatta la Classifica Finale. 

 

Acquisiranno il diritto di partecipare alla Finale di 
Campionato Italiano: 
 

 
- Categoria Eccellenza: i primi 65 (e parimerito) 

escludendo dalla classifica i tiratori che, conseguendo 

il punteggio tecnico, sono stati inquadrati, nel corso 

dell’anno, nella categoria Eccellenza; 

 

- Ladies – Juniores maschile e Femminile: 

 
è obbligatoria la partecipazione ad almeno due Gran Premi 

su tre; 

 

- JUNIORES MASCHILE da Settore Giovanile 

(per elenco qualificati vedi sito federale) 
 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
 

 

Acquisiranno il diritto di PERMANENZA in Categoria 

"Eccellenza" i tiratori che: 

 

 

- si sono classificati nei primi 65 tiratori della classifica stilata 

per l'ammissione alla Finale ed eventuali parimerito o 

abbiano ottenuto il punteggio tecnico di 119/125 anche in 

una sola gara. Nel caso in cui nella classifica ci siano 

tiratori di cat. Eccellenza “A VITA”, gli stessi NON 

CEDONO IL POSTO AD ALTRI TIRATORI. 
 

I RESTANTI TIRATORI RETROCEDERANNO IN 
CATEGORIA PRIMA. 

 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA JUNIORES MASCHILE 

– FEMMINILE E LADY 
 
– avanzeranno alla categoria PRIMA i tiratori della 

qualifica Juniores, appartenenti alla categoria Seconda che 

raggiungono o superano il risultato tecnico del 116/125 e le 

Lady che otterranno il punteggio tecnico di 71/75; anche 

in una sola prova 
 

– avanzeranno alla categoria Seconda i tiratori della 

qualifica Juniores, appartenenti alla categoria Terza che 

raggiungono o superano il risultato tecnico dell’ 110/125 e le 

Lady che otterranno il punteggio tecnico di 68/75, anche 
in una sola prova; 

 

 

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. 

 


