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TROFEO D’INVERNO COMBINATA DI 

FOSSA OLIMPICA/DOUBLE TRAP 

 INTERFORZE 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 

 

E 

 

TROFEO SETTORE GIOVANILE 

 

La gara in un giorno a 2 serie per ogni 

disciplina 

 

24 Marzo 2017 

 

TAV UMBRIAVERDE  

Massa Martana (PG) 

 

TIRI DI PROVA 

 

Il giorno precedente la gara il campo sarà a 

disposizione per i tiri di allenamento. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

 

INTERFORZE 
 

Il personale delle FF.AA. e Corpi dello Stato in 

servizio e il personale in quiescenza, anche se 

non tesserati con i gruppi sportivi militari per i 

titoli Interforze; 
 

TROFEO CIVILI 
 

A) Personale civile (di età superiore ai 20 anni) 

tesserato con le FF.AA./CdS – Classifica unica; 
 

B) Il personale che abbia prestato servizio 

presso le FF.AA. o Corpi dello Stato per almeno 

UN ANNO – Classifica unica 

 

C) Settore Giovanile – classifiche femminili e 

maschili 

 

I suddetti tiratori devono comunque essere in 

possesso della tessera FITAV valida per 

l’anno in corso. 

CALIBRO FUCILE 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato 

con quale calibro si intende effettuare la gara e 

nel corso della stessa non sarà possibile 

utilizzarne uno diverso da quello 

precedentemente dichiarato. 

 

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. 

 

ISCRIZIONE:  € 5,00 

 

SERVIZIO CAMPO € 30,00 

 

TIRI DI PROVA F.O.  € 7,00 

 

TIRI DI PROVA D.T   € 8,00 

 

ORDINE DI TIRO 

Entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara 

verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine 

di tiro individuale ed a squadra. 

 

NORME PER L'ISCRIZIONE 

INDIVIDUALE 

L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla 

Segreteria della Società organizzatrice entro le 

ore 16.00 del 23 Marzo, specificando la 

categoria o la qualifica di appartenenza, il 

numero di tessera federale, la marca ed il calibro 

del fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

 

Le squadre, formate da 3 tiratori, senza 

limitazione di categoria, non saranno 

precostituite e le Società, ai fini della 

classifica, potranno partecipare con un 

numero illimitato di tiratori, prendendo i 

migliori punteggi. 
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E’ facoltà di ogni Forza Armata o Corpo 

dello Stato di inserire, senza limitazioni, nella 

squadra tiratori appartenenti alla qualifica 

di personale in quiescenza. 

 

CLASSIFICHE: 

Verranno stilate le seguenti classifiche: 

 

INDIVIDUALE 

 

Cat. Ecc. –  1ª - 2ª - 3ª - Personale in quiescenza 

– Lady – Personale civile che abbia prestato 

servizio almeno un anno – Personale Civile 

civile (di età superiore ai 20 anni) tesserato con 

le FF.AA./CdS – Settore Giovanile M/F.  

Si precisa che verranno considerati tiratori 

appartenenti al personale in quiescenza 

coloro che abbiano compiuto il 50° anno di 

età. 

 

SVOLGIMENTO GARA 

 

La gara verrà effettuata sulla distanza di 50 

piattelli per la F.O. e di 30 doppietti - 2 serie da 

15 doppietti. 

 

CLASSIFICHE 

 

COMBINATA INDIVIDUALE F.O./DT 

Verrà stilata una classifica individuale per ogni 

categoria e qualifica sommando i punteggi 

ottenuti da ogni singolo tiratore in entrambe le 

discipline. 

 

In caso di parità di punteggio, per 

l'assegnazione dei Primi 3 posti, i tiratori 

interessati, effettueranno uno spareggio 

all’americana nella disciplina estratta a 

sorteggio. 

 

SQUADRE PER COMBINATA 

Le classifiche a squadre verranno stilate in 

base ai risultati ottenuti dagli stessi tiratori con i 

punteggi ottenuti in entrambe le discipline. 

 

-Sulla distanza di 150 piattelli della F.O. 

sommatti ai 90 doppietti del Double Trap con 

squadre da 3 tiratori. 

 

In caso di parità, per l’assegnazione del primo 

posto, sarà effettuata una serie di finale nella 

disciplina estratta a sorteggio, alternando sulle 

pedane i componenti le squadre interessate 

 

Per l’assegnazione dei titoli e per l’assegnazione 

dei premi, verranno stilate le seguenti 

classifiche: 

 

PREMIAZIONI  

 

COMBINATA INDIVIDUALI: al 1° - 2° e 3° 

di ogni classifica medaglia FITAV. 

 

COMBINATA A SQUADRE  
 

Alla squadra 1ª classificata: Trofeo e medaglia 

FITAV per tutti i componenti la squadra; 

 

Alla squadra 2ª e 3ª classificata medaglia 

FITAV a tutti i componenti la squadra 

 

 

TROFEO SETTORE GIOVANILE 

 

Classifica unica Gara Combinata: al 1° 2° e 3° 

classificati medaglia FITAV. 

 

 

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.  


