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CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 

DI FOSSA UNIVERSALE 

 

Ecc.za – 1ª- 2ª– 3ª- Ladies – Veterani - Master – S. Giovanile 

 

Per i tiratori non inquadrati nella Fossa Universale vigono le 

categorie tiratori della fossa olimpica 
 

CALIBRO LIBERO “OPEN” 

 

22-23 LUGLIO 2017 

 

ASD UMBRIAVERDE/PG Tel. 075.9975423 

tavumbriaverde@libero.it 
 

GARA A 200 PIATTELLI IN DUE GIORNI 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: applicazione norme federali 

 

SETTORE GIOVANILE: Classifica unica 

 

GRAMMATURA PIOMBO: Potranno essere utilizzate cartucce con 

massimo gr. 28 di piombo da parte dei tiratori appartenenti a tutte le 

Categorie e Qualifiche. 

 

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. 

 

ISCRIZIONE: € 20,00 per ogni tiratore 

(€ 15,00 per chi utilizza cartucce sponsor FITAV) 
 

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 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società 

organizzatrice, gli altri € 15,00 e/o € 10,00 per ogni tiratore 

costituiranno un montepremi globale in denaro che dovrà essere 

suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni 

categoria e qualifica in ragione di € 75,00 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:  € 56,00 

 

COSTO TIRI DI PROVA: € 7,00 
 

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. 

 

GARA 

1° Giorno: 100 piattelli per tutti 

2° Giorno: 100 piattelli per tutti. 

In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si procederà 

con le norme previste per lo spareggio all’americana Art. G.7.3.8  

comma f) Regolamento tecnico. 

 

PREMIAZIONI: 
 

Al Primo della classifica assoluta: Trofeo FITAV 
 

Per ogni categoria e qualifica: 
 

Al 1° Classificato: Medaglia, Titolo di Campione Italiano con 

scudetto tricolore; 

Il titolo di Campione Italiano, sia di categoria, sia di qualifica, 

sarà riconosciuto solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad 

ogni singola classifica. 
 

Al 2° e 3°  Classificato: Medaglia 

 

Al 1° Classificato € 150,00 

Al 2° Classificato € 125,00 

Al 3° Classificato € 100,00 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA IN FOSSA UNIVERSALE 
 

a) saranno promossi alla categoria Eccellenza i primi 3 classificati 

di Prima Categoria.  

 

b) – avanzeranno alla categoria ECCELLENZA i tiratori 

appartenenti alla categoria Prima che raggiungono o superano il 

risultato tecnico d1 192/200; 

 

c) – avanzeranno alla categoria PRIMA i tiratori appartenenti alla 

categoria Seconda che raggiungono o superano il risultato tecnico 

di 184/200; 

 

d) 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 Veterani, Master, Ladies, 

Settore Giovanile che raggiungeranno il risultato tecnico previsto 

dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria 

immediatamente superiore. 
 

PERMANENZE 

Permarranno nella Categoria Eccellenza tutti i tiratori che otterranno 

il punteggio tecnico di 192/200, anche in una sola prova delle gare a 

Calendario Federale. 
 

Permarranno nella Prima Categoria tutti i tiratori di che otterranno il 

punteggio di 184/200, anche in una sola prova delle gare a 

Calendario Federale. 
 

I restanti tiratori, salvo i punteggi ottenuti in ambito regionale, 

saranno retrocessi nella Categoria inferiore. 
 

Non sono previste retrocessioni nella Terza Categoria. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2018. 
 

Per quanto non contemplato nei Programmi 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. 


