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38° Campionato Nazionale Italiano
BANCARI

Fossa Olimpica 100 Piattelli
DOMENICA 7 Giugno 2015

La gara avrà luogo presso lo Società
“TIRO A VOLO UMBRIAVERDE SHOOTING RANGE” sito a
Massa Martana Via Vocabolo Scoppio, 80 , sito web:
http://www.umbriaverdeshootingrange.com
nei giorni DOMENICA 7 GIUGNO 2015 per la specialità fossa
olimpica.

REGOLAMENTO

art. 1 Possono partecipare tutti i dipendenti e pensionati inquadrati
nel contratto del credito, di società Bancarie e Assicurative iscritte
all’ABI, ed in regola con il tesseramento FITAV per l’anno 2015.

art. 2 Trofeo dell’Amicizia
Alla gara potranno partecipare anche tiratori NON APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA di cui all’art. 1 di cui sopra, purché in regola
con l’iscrizione FITAV 2015 e accompagnati almeno da un
partecipante al Campionato Italiano Bancari e verranno inseriti
nella CATEGORIA “AMICIZIA”. La suddetta CATEGORIA, sarà
attivata con un minimo di 10 iscritti.

art. 3 La gara inizia alle ore 09.00 di DOMENICA e si articola in 4
serie di 25 piattelli , con svolgimento secondo il sistema "pedana a

scorrere", iniziando sul 1° campo e successivamente sul/sui
successivo/i campo/i.

art. 4 Il tiratore che non è presente alla chiamata in pedana viene
penalizzato con tre zeri.

art. 5 Terminata la prima serie di 25 piattelli (campo "1"), ciascun
tiratore si porterà sul successivo campo "2" per la seconda serie, con la
stessa successione di chiamata in pedana.

art. 6 I concorrenti “BANCARI”, ai fini delle classifiche e dei titoli
Nazionali individuali ottenuti , verranno suddivisi nelle seguenti
categorie FITAV, :

• Cat.Ecc. e Prima (insieme)
• Cat. Seconda
• Cat. Terza
• Cat. Veterani (dal 1° gennaio dell'anno in cui il

tiratore compie il 63° anno di età sino al
compimento del 68° anno di età e per tutto
l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.)

• Cat. Master (dal 1° Gennaio dell’anno in cui il
tiratore compie il 69° anno di eta’)

• Cat. Lady
Si accetteranno modifiche alla assegnazione alla categoria di
appartenenza (per categoria o per Qualifica) da parte dei tiratori e
di iscrizione/modifica SQUADRE BANCARI entro le ore 09.00 di
DOMENICA 7 giugno.

art. 7 I concorrenti “NON BANCARI”, verranno inseriti in UNICA
CATEGORIA denominata “AMICIZIA” del 5° Trofeo AMICIZIA

art. 8 Il sorteggio per la composizione delle batterie avverrà il giorno
SABATO 6 GIUGNO 2015 alle ORE 15.00 presso i locali del Tiro a
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Volo, alla presenza del Coordinatore di Gara, ed a partire dal 6
GIUGNO alle ore 18.00 l’Ordine di Tiro verrà esposto su Tabellone
esposto nella Sede del TAV e saranno, comunque, consultabili sul sito
web del TAV.
Eventuali ulteriori notizie nonché classifiche finali saranno visibili sul
sito http://www.umbriaverdeshootingrange.com

art. 9 Dalle ore 8.00 di venerdì 5 GIUGNO e fino a sabato 6
GIUGNO i concorrenti potranno utilizzare i campi per tiri di prova.
Gli schemi di tiro potrebbero non essere gli stessi della gara.
Per prendere parte ai tiri di prova i concorrenti devono aver
regolarizzato l’iscrizione alla gara secondo le modalità previste e
pagare il relativo servizio campo per i tiri di prova.

art. 10 La società organizzatrice si atterrà alle norme previste dal
Regolamento tecnico della Federazione FITAV sollevando il Comitato
Nazionale Tiro al Volo Bancari e/o Circolo incaricato
dell’organizzazione dell’evento da ogni responsabilità per quanto può
accadere ai partecipanti prima o durante la manifestazione.

art. 11 I detentori del titolo di Campione Italiano dei Bancari
individuale , possono in gara indossare sul gilet lo speciale scudetto di
Campione d´Italia, assegnatoli dal Comitato Nazionale Organizzatore
Tiro al Volo Bancari.

art. 12 Spareggi
Qualora si rendessero necessari, verranno effettuati su 25 piattelli per il
1° assoluto di ogni categoria e su 10 piattelli per le squadre (tutti e tre i
componenti) .
Per tutti gli altri tiratori, incluso la categoria “AMICIZIA” a pari
merito, varrà l’ ultima serie migliore.

art. 13 Classifiche

Per i tiratori della categoria bancari , saranno compilate due
classifiche : Individuale per categoria e per Squadra Istituto.
Per i tiratori NON APPARTENENTI alla categoria bancari , sarà
compilata una UNICA CLASSIFICA INDIVIDUALE denominata
“AMICIZIA”.

art. 14 Assegnazione Premi

Per la classifica individuale BANCARI per categoria, verranno
assegnati i seguenti premi:
1° classificato medaglia FITAV dorata, distintivo di Campione Italiano
Bancari e Trofeo
2° classificato medaglia FITAV argentata e Trofeo
3° classificato medaglia FITAV bronzata e Trofeo.

Classifica individuale per categoria AMICIZIA verranno assegnati
premi relativi al 5° TROFEO DELL’AMICIZIA :
1° classificato Trofeo
2° classificato Trofeo
3° classificato Trofeo

art. 15 FINALISSIMA per Assegnazione Premi SPONSOR
SI DISPUTERANNO DUE FINALISSIME su 25 piattelli per
l’assegnazione di PREMI SPONSOR:

 PERAZZI
 FIOCCHI

Sarà ad insindacabile giudizio del Comitato Nazionale Organizzatore
Campionato Tiro a Volo Bancari valutare ed assegnare i suddetti premi
(in aggiunta o sostituzione di quelli sotto riportati) a seconda la natura
e quantità degli stessi messi a disposizione dagli SPONSOR, nella
riunione che si svolgerà il 6 giugno prima della cena di Gala.
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ALLA PRIMA FINALISSIMA DENOMINATA “TOP”,
parteciperanno 6 tiratori, che si sono classificati nelle rispettive
categorie come segue:

• 1° Cat.Ecc. e Prima (insieme)
• 1° Cat. Seconda
• 1° Cat. Terza
• 1° Cat. Veterani
• 1° Cat. Master
• 2° della categoria con maggiori iscritti

Al Primo Classificato della FINALISSIMA TOP sarà consegnato:
 TROFEO CRAL UNICREDIT BANCA DI ROMA

Al Secondo Classificato della FINALISSIMA TOP
 Litografia Remo Wolf offerta da Banca Intesa San Paolo

ALLA SECONDA FINALISSIMA DENOMINATA “QUARTI”,
Parteciperanno 6 tiratori, che si sono classificati nelle rispettive
categorie come segue:

• 4° Cat.Ecc. e Prima (insieme)
• 4° Cat. Seconda
• 4° Cat. Terza
• 4° Cat. Veterani
• 4° Cat. Master
• 5° della categoria con maggiori iscritti

Al Primo Classificato della FINALISSIMA QUARTI
 Targa offerta San Paolo Intesa

Al Secondo Classificato della FINALISSIMA QUARTI
 Medaglia offerta Comune di Bolzano

art. 16 Assegnazione Premio alla CARRIERA SPORTIVA
BANCARI
Verrà assegnato il Premio alla Carriera Sportiva Bancari:

 Medaglia Panathlon International + Libro Panathlon

ad insindacabile giudizio del Comitato Nazionale Organizzatore
Campionato Tiro a Volo Bancari per l’impegno e la partecipazione
nelle 38 edizioni.
Il Premio è offerto da Banca Intesa San Paolo

art. 17 Classifica per Squadra
Le squadre dovranno essere composte da 3 tiratori di cui uno solo di
Eccellenza o Prima categoria; il tiratore di categoria inferiore potrà
sostituire quello di categoria superiore.
La composizione di ogni singola squadra (3 elementi) dovrà essere
comunicata all’ atto d’iscrizione sul MODULO di ADESIONE e potrà
essere variata solo in caso di assenza di uno o più componenti e
comunque entro l’inizio della gara alla Segreteria del Tiro a Volo.
Ogni Istituto di Credito potrà iscrivere un numero illimitato di tiratori e
di squadre.

La Squadra prima classificata sarà insignita del titolo di Campione
Italiano Bancari e alla stessa verrà assegnata la Coppa d´Onore del
Comitato Nazionale Organizzatore Tiro al Volo Bancari

L’istituto che avrà vinto per 3 (tre) volte consecutive la Coppa d’Onore
, la potrà trattenere, senza doverla portare al successivo Campionato.
Sarà il Comitato Nazionale Organizzatore Tiro al Volo Bancari, che
metterà a disposizione del successivo Campionato , altra coppa
D’onore.
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art. 18 La cerimonia di premiazione avverrà, al termine della sessione
di tiro e comunque entro le ore 19.00, presso lo Stand alla presenza
delle Autorità Civili e Sportive. I tiratori interessati sono pregati di
presenziare o incaricare un collega per il ritiro dei premi, altrimenti non
verranno assegnati.

ISCRIZIONI

Quota di Partecipazione Individuale : Euro 50.00

così suddiviso : Euro 28,00 servizio campo
Euro 22,00 iscrizione

Quota di Partecipazione Squadra : Euro 15.00

Le Quote di Partecipazione dovranno essere accreditate,
ENTRO e non OLTRE il 24/ 05 / 2015, a mezzo Bonifico bancario
sul
c/c intestato a ROBERTO OERTEL
(Responsabile Sezione Tiro CRAL Unicredit Banca di Roma)
IBAN: IT 16 H 2008 05226 000011010875
CAUSALE: nome+cognome+nr tessera FITAV+categoria
oppure
CAUSALE: numero tiratori/squadre+nome istituto

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI SUL CAMPO DI TIRO
AD ECCEZIONE DELLE SQUADRE ENTRO IL TERMINE DI
INIZIO GARA

INOLTRE:
Il MODULO di ADESIONE, con copia del bonifico, deve essere
trasmesso alla MAIL tiroavolo@circolobdr.it e TAV
UMBRIAVERDE FAX 075/9288077 O MAIL
tavumbriaverde@libero.it.

Si ribadisce che ogni partecipante deve indicare, nel Modulo di
Adesione:

1. il Numero della TESSERA FITAV VALIDA PER L’ ANNO
IN CORSO (regolarizzazione del relativo pagamento della
quota FITAV 2015 antecedente la data della gara),

2. la Categoria di appartenenza
3. Istituto per il quale gareggia ;

SERVIZIO BAR & RISTORAZIONE presso SEDE del TAV

COMUNICAZIONE di SERVIZIO a TUTTI i PARTECIPANTI

Il COMITATO ORGANIZZATORE della GARA NAZIONALE TIRO
a VOLO BANCARI, si riserva di apportare variazioni al programma
per cause di forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali
incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi alle persone ed
alle cose , prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.
Qualora per avversità atmosferiche o per qualsiasi inconveniente
tecnico imprevisto, non dipendente dalla volontà del Comitato
Organizzatore, non fosse possibile portare a termine la manifestazione,
il COORDINATORE di GARA della FITAV, a suo insindacabile
giudizio, potrà decretarne la chiusura, dopo che siano stati sparati, da
tutti i concorrenti, un minimo di 50 piattelli.
In mancanza di tale numero minimo non sarà possibile aggiudicare i
titoli di categoria.
Per quanto non espressamente indicato nel presente programma, vige il
regolamento FITAV.
La gara è approvata dalla FITAV.

A TUTTI GLI ISCRITTI VERRA’ CONSEGNATO
LA PERGAMENA PER LA PARTECIPAZIONE AL

XXVIII CAMPIONATO ITALIANO
TIRO A VOLO BANCARI.
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AL TERMINE DELLE PREMIAZIONI,
VERRA’ ESTRATTO TRA TUTTI GLI
ISCRITTI1 UN PACCHETTO VACANZA
WONDERBOX PER DUE NOTTI PER DUE
PERSONE A SCELTA NEI 555 HOTEL 4*/5* SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

PREMI A SQUADRE
===================

1a SQUADRA CLASSIFICATA:

1 TROFEO oltre a :

3 Medaglie FITAV, 3 Scudetti Tricolore FITAV ai Tiratori;

2a SQUADRA CLASSIFICATA

1 TROFEO oltre a:

3 Medaglie FITAV ai Tiratori;

3a SQUADRA CLASSIFICATA :

1 TROFEO oltre a:

3 Medaglie FITAV ai Tiratori;

1 NON SARANNO INCLUSI GLI ISCRITTI ALLA CATEGORIA “AMICIZIA”,
QUALORA L’ISCRITTO ESTRATTO NON E’ PRESENTE, VERRA’ ESTRATTO UN
ULTERIORE ISCRITTO

ALLA SQUADRA CLASSIFICATA al 4° e 8° POSTO:

1 TARGA

I suddetti premi a squadre sono offerti da ICCREA
=========

5° TROFEO DELL’ AMICIZIA RISERVATO ALLA
CATEGORIA “AMICIZIA”

Per gli iscritti alla categoria “AMICIZIA” sono previsti i seguenti
premi :
1° classificato Trofeo
2° classificato Trofeo
3° classificato Trofeo

ULTERIORI TROFEI E PREMI CHE GLI ISTITUTI BANCARI
E ASSICURATIVI VORRANNO DONARE ALL’EVENTO PER
LA RELATIVA ASSEGNAZIONE, SARANNO ANNUNCIATI
IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE CHE PRECEDE LA
CENA DI GALA IL 6 GIUGNO 2015 .

Il Comitato Organizzativo si riserva, qualora non ci fosse il numero
richiesto di partecipanti alla gara, di apportare modifiche al programma
del Trofeo dell’Amicizia.

RINGRAZIAMENTO

IL COMITATO ORGANIZZATORE ESPRIME IL SUO
PIU’SENTITO RINGRAZIAMENTO AL PRESIDENTE DEL
TIRO A VOLO UMBRIAVERDE SHOOTING RANGE E LA
DIREZIONE DI UMBRIA VERDE SPORTING & RESORT PER
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LA SQUISITA OSPITALITA’ E SENSIBILITA’ DIMOSTRATA
NEL RECEPIRE LE ESIGENZE DI NATURA
LOGISTICO/AMMINISTRATIVA INCONTRATE DAL
COMITATO NEL COORDINARE L’ EVENTO

Comitato Organizzatore Incaricato per il 2015
(Circolo Unicredit Banca di Roma):

• Roberto OERTEL tel: 348 0174565
mail: roberto.oertel@unicredit.eu

• Guido MAGGI tel. 335 5722785
mail: guido.maggi@unicredit.eu

Presidente Comitato Organizzatore GARE TIRO A VOLO
BANCARI

• Francesco Casini tel. 340 2336874

COORDINATORE FITAV: A cura del campo di tiro, coadiuvato
da un componente del Comitato Organizzativo.

DIRETTORI DI TIRO : Un Direttore per campo, a cura del
TAV UMBRIAVERDE SHOOTING RANGE

CONVENZIONE CON “UMBRIA VERDE SPORTING &
RESORT”

Il resort è annesso al TAV Umbriaverde, quindi comodo e può
ospitare ed intrattenere i familiari dei tiratori prima, durante e
dopo la gara.

Il resort dispone di centro benessere con :
• Sauna
• Bagno Turco
• Vasca idromassaggio (6 posti) attrezzata su sala fitness

• Piscina esterna
• Sala Fitness
• Sale massaggi e Beautyfarm

www.umbriaverde-sportingresort.com

TARIFFE HOTEL RISERVATE PER L'EVENTO

CAMERA SINGOLA(tipologia Classic)

€ 49,00 a camera/ a notte (in b/b)

€ 62,00 a camera/ a notte ( in h/b) comprende un
pasto di 3 portate- bevande escluse

€ 76,00 a camera/ a notte (in f/b) comprende due
pasti di 3 portate- bevande escluse

CAMERA SINGOLA(tipologia Superior)

€ 58,00 a camera/ a notte (in b/b)

€ 71,00 a camera/ a notte ( in h/b) comprende un
pasto di 3 portate- bevande escluse

€ 85,00 a camera/ a notte (in f/b) comprende due
pasti di 3 portate- bevande escluse
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CAMERA DOPPIA/ MATRIMONIALE(tipologia Classic)

€ 85,00 a camera/ a notte (in b/b)

€ 112,00 a camera/ a notte ( in h/b) comprende un
pasto di 3 portate- bevande escluse

€ 139,00 a camera/ a notte (in f/b) comprende
due pasti di 3 portate- bevande escluse

CAMERA DOPPIA/ MATRIMONIALE(tipologia
Superior)

€ 94,00 a camera/ a notte (in b/b)

€ 121,00 a camera/ a notte ( in h/b) comprende un
pasto di 3 portate- bevande escluse

€ 148,00 a camera/ a notte (in f/b) comprende
due pasti di 3 portate- bevande escluse

2) PACCHETTO "DAY SPA" € 55,00 A PERSONA

Include:

- uso del centro benessere(percorso di circa 2 ore): bagno
turco, sauna, doccia emozionale con cromoterapia, vasca
idromassaggio.

- un massaggio rilassante di 30 minuti

- kit SPA

3)PACCHETTO ESCURSIONE
TURISTICA/GASTRONOMICA/SHOPPING

A TODI e dintorni, € 15,00 a persona

La quotazione comprende tour guidato con guida specializzata e
bus, inoltre compreso nel prezzo una degustazione di vini doc
locali.

SABATO 6 GIUGNO 2015
ORE 20:30

CENA DI GALA

€25,00

Per la cena di Gala per gli ospiti che hanno scelto il
soggiorno con mezza/completa pensione, sarà calcolato il
supplemento/riduzione.
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"A.s.d. Tiro a volo Umbriaverde"
&

UMBRIA VERDE SPORTING & RESORT

Loc. Sant'Arnaldo n°80
06056 Massa Martana (PG) ITALY

Tel. Segreteria: 075-9975424
Fax. Segreteria: 075-9288077

http://www.umbriaverdeshootingrange.com
&

http://www.umbriaverde-sportingresort.com/
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