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GRAN PREMI FITAV 2014 

CATEGORIA PRIMA 

 

FOSSA OLIMPICA 
 

CALIBRO LIBERO 

 

VALIDI COME PROVE DI QUALIFICAZIONE AL 

CAMPIONATO ITALIANO 

 
LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA IN OGNUNA 

DELLE SEDI STABILITE 

 

29-20 MARZO 2014 
 

ASD PECETTO/AL  Tel. 0131.940114 

tavpecetto@alice.it 

 

ASD MONTECOSARO/MC  Tel. 0733.229703 

www.tavcastellano.it 

 

ASD RAIMONDO/CE  Tel. 0823.654473 

www.tavraimondo.it 

 

10-11 MAGGIO 2014 
 

ASD S. LUCIA DI PIAVE Tel. 0422.470486 

amaccarelli@libero.it 

 

ASD RIMINI/RN  Tel. 0541.727180 

info@tiroavolorimini.it 

 

ASD TORRETTA/CL  Tel: 0934.568225 

fabiosollami@yahoo.it 

 

19-20 LUGLIO 2014 
 

ASD ZEVIO/VR   Tel. 368.297427 

tavzevio@alice.it 

 

ASD UMBRIAVERDE/PG TEL. 075.9975423 

www.tavumbriaverde.it 

 

ASD FASANO/BR  Tel. 080.4425894 

Nuccio.caramia@hotmail.it 

 

GARA A 125 PIATTELLI + FINALE 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 

In applicazione alle norme federali. 

 
TIRI DI PROVA: richiami normativi sito federale 

 

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. 

 
SERVIZIO CAMPO: € 35,00 

 
COSTO TIRI DI PROVA: € 7,00 ogni serie 

 

NORME PER L’ISCRIZIONE E CAUZIONE: vedi 

richiami normativi sul sito federale 

 

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. 

 

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 

 

QUALIFICAZIONI: 
saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli – 75 il 

primo giorno, 50 il secondo giorno. 

 

SEMIFINALE: 

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

primi 6 tiratori (in caso di parimerito si dovrà procedere 

ad uno shoot-off ISSF 2013) effettueranno una 

semifinale, a 15 piattelli, AD UN COLPO, con piattelli 

fumogeni, partendo dalla pedana 1 - 2- 3 - 4 - 5 e a 

seguire. L’ordine di tiro per i 6 finalisti sarà stabilito 

tramite sorteggio effettuato dal Coordinatore. Il tiratore 

con il numero di dorsale più basso partirà per primo dalla 

pedana 1. I rimanenti tiratori si posizioneranno sulle 

succesive pedane di tiro sulla base dei numeri loro 

assegnati. 
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FINALI 
Al termine delle semifinali, (in caso di parimerito si dovrà 

procedere a uno shoot-off ISSF) i tiratori classificatisi al 

terzo e quarto posto effettueranno una serie di finale per 

l’assegnazione della medaglia di bronzo; 

I tiratori classificatisi al primo e secondo posto effettueranno 

una serie di finale per l’assegnazione delle medaglie d’oro e 

d’argento. L’ordine di tiro dei finalisti sarà lo stesso attribuito 

per le semifinali, ovvero, partirà per primo il tiratore con il 

numero di dorsale più basso. 

 

Le serie di finali, con i tiratori posizionati sulle pedane 2 e 3, 

sparando dalle piazzole 2-3-4, saranno a 15 piattelli 

“partendo da zero” e, in caso di parità, si dovrà procedere con 

uno shoot-off ISSS sino a quando uno dei due tiratori 

sbaglierà. 

 

PREMIAZIONI 
Medaglia FITAV al 1° - 2° - 3° classificato. 

 

Al 1° classificato € 150,00 

Al 2° classificato € 125,00 

Al 3° classificato € 100,00 
 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
 

In ogni Gran Premio verrà stilata una Classifica "a 

differenza zeri" su 125 piattelli e, tenendo valide le due 

prove migliori su tre, verrà redatta la CLASSIFICA 

FINALE NAZIONALE. 

 

Acquisiranno il diritto di partecipare alla Finale di 
Campionato Italiano n° 180 Tiratori ed eventuali 

parimerito dell’ultimo avente diritto risultanti dalla 

CLASSIFICA FINALE NAZIONALE. 
 

(l’elenco dei qualificati sarà pubblicato sul sito federale) 

 
PASSAGGI DI CATEGORIA 

 

AVANZAMENTI 
a) saranno promossi alla categoria Eccellenza i primi 10 

tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto della 

classifica finale nazionale. Qualora negli aventi diritto ci 

fossero tiratori che hanno richiesto il passaggio immediato 

alla cat. Ecc.za per il raggiungimento del risultato tecnico 

del 119/125, gli stessi lasciano il posto; 

 

b) saranno promossi alla categoria Eccellenza i tiratori 

classificati nei primi 30 posti e parimerito dell’ultimo avente 

diritto della classifica finale del Campionato Italiano di 1ª 

categoria; 

(nel caso in cui nei primi 30 e parimerito risultanti 
dalla classifica della finale di campionato italiano di 

1ª Cat. siano compresi tiratori già classificati nei 

primi 10 posti e parimerito della classifica finale 

nazionale dei gran premi gli stessi NON 

CEDERANNO IL POSTO). 
 

AVANZAMENTI IMMEDIATI ALLA CAT. 

ECCELLENZA 

 
Il conseguimento del risultato tecnico del 119/125 prima 

del successivo Gran Premio FITAV di Eccellenza 

consentirà al tiratore che ne farà IMMEDIATA richiesta 

o, se ottenuto nel 3° Gran Premio, entro e non oltre la 

settimana successiva, di essere subito inquadrato 

nella cat. ECCELLENZA (mantenendola anche nel 

2015) potendo così disputare i restanti Gran Premi e la 

Finale di Campionato Italiano. Gli stessi, lasceranno il 

posto nella classifica dei qualificati al Campionato 

Italiano di 1ª categoria. 

 

La richiesta formulata difformemente dai termini sopra 

indicati non potrà essere presa in considerazione. 

 

Si precisa, infine, che il raggiungimento del predetto 

risultato tecnico in mancanza della specifica richiesta di 

cui sopra NON COSTITUISCE TITOLO PER IL 

PASSAGGIO DI CATEGORIA NEL 2015. 
 

PERMANENZA 
Acquisiranno il diritto di PERMANENZA in Categoria 

"Prima" i tiratori che: 

 

- si sono classificati nei primi 400 tiratori della classifica 

stilata per l'ammissione alla Finale ed eventuali 

parimerito. 

Dalla predetta classifica saranno esclusi i tiratori di che 

hanno ottenuto la promozione in categoria 

Eccellenza, gli stessi NON CEDONO IL POSTO AD 

ALTRI TIRATORI. 

I restanti tiratori della classifica finale,, salvo parere 
negativo da parte della Commissione “passaggi di 

categoria”, retrocederanno in categoria seconda. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Programma 

di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e 
Regolamenti Tecnici e dai richiami normativi 

visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce 

“ATTIVITA’ SPORTIVA”. 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli forniti da aziende 
Sponsor Federali. 


