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PROGRAMMA 46° CAMPIONATO ITALIANO TIRO AL PIATTELLO

FOSSA 2014
< indietro

                         LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

                                                  organizza 

                     46° Campionato Italiano tiro al piattello fossa

                            TAV UMBRIAVERDE 26 - 27 luglio 2014

Le gare sono previste nei giorni sabato 26 e domenica 27 luglio presso la Società Tiro a Volo “Umbriaverde”, Vocabolo S.
Arnaldo - Massa Martana (PG), come di seguito specificato:

sabato 26 luglio : ammissione e svolgimento gara per le seguenti categorie e qualifiche:
Individuali federcacciatori-tiratori categoria eccellenza/prima;
Individuali federcacciatori-tiratori categoria seconda;
Individuali federcacciatori-tiratori categoria-terza;
Individuali veterani-tiratori;
Individuali master-tiratori;
Squadre Federcacciatori-tiratori;

domenica 27 luglio : ammissione e svolgimento gara per le seguenti categorie e qualifiche:
Individuali federcacciatori;
Individuali juniores;
Individuali ladies;
Individuali veterani-cacciatori;
Individuali master-cacciatori;
Squadre federcacciatori.

Piattelli di gara
Per tutte le categorie individuali e a squadre la gara è prevista su 75 piattelli (tre serie da 25).
Vedi regolamento edizione 2010 art. 8.1.

Qualora finalisti appartenenti alla categoria CACCIATORI o alle qualifiche VETERANI, MASTER, LADIES o JUNIORES facciano
parte di squadre di TIRATORI, questi gareggeranno solo il giorno SABATO 26 luglio quali componenti della squadra e il
punteggio ottenuto sarà valido per la classifica individuale della categoria o qualifica di appartenenza del giorno domenica 27
luglio.

Modalità di gara
L’orario dell’inizio di gara sarà stabilito dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.

Dalle ore 8.00 di venerdì 25 luglio e dopo la fine della gara sabato 26 luglio sono a disposizione campi per tiri di prova dei
concorrenti.
Per prendere parte ai tiri di prova i concorrenti devono aver regolarizzato l’iscrizione alla gara secondo le modalità previste.

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita. Il concorrente è tenuto al pagamento del servizio campo.
Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo, o via fax 075/9288077 entro le ore 16,00 del giorno precedente la gara.
Seguirà sorteggio dell’ordine di tiro.
Regolamento
Vige il regolamento FIDC edizione 2013 consultabile sul sito www.federcaccia.org.
Per quanto non previsto vige il regolamento FITAV.
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Reclami
Vedi art. 14 del regolamento. La tassa di reclamo è fissata in 26,00 euro.

Disposizioni per i concorrenti
Vedi art. 5 del regolamento.
I signori concorrenti finalisti, per poter prendere parte alle gare, devono presentare, prima dell’iscrizione, i seguenti documenti in
corso di validità:
• Porto di fucile;
• Licenza di caccia o porto d’armi per uso sportivo;
• Versamento di c/c per le concessioni governative;
• Tessera associativa/assicurativa della FIDC;
• Copia o attestazione di deposito del certificato medico di idoneità nell’attività sportiva non agonistica. Per i tesserati FITAV è
sufficiente l’esibizione della tessera valida per il corrente anno.
I Presidenti Regionali e per Essi i Responsabili del Settore Tiro sono pregati di effettuare il controllo preventivo al fine di
agevolare l’operazione di controllo in sede.
La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte, nonché l’irregolarità degli stessi, comportano l’esclusione dalla
gara.

Premi
Classifica individuale
„« Medaglia ai primi tre classificati delle categorie e qualifiche di cui all’art. 2.2 del regolamento (scudetto campione per i primi
classificati di ogni categoria e qualifica);

Classifica a squadre
„« Trofei ai componenti delle prime tre squadre classificate sia della categoria federcacciatori che della categoria
federcacciatori-tiratori (scudetto campione per i componenti delle squadre prime classificate di ogni categoria).

Inoltre, per tutte le squadre:
„« squadra 1° classificata premio in denaro 750,00 euro;
„« squadra 2° classificata premio in denaro 500,00 euro;
„« squadra 3° classificata premio in denaro 250,00 euro.

Si informa che, secondo quanto disciplinato dalla convenzione FITAV-FIDC, per i primi classificati nelle categorie
eccellenza/prima, seconda e terza è previsto il passaggio di categoria nell’elenco tiratori FITAV.

Per informazioni su prenotazioni alberghiere contattare lo 075/9975424.

SI PREGA DI INOLTRARE IL PRESENTE PROGRAMMA AI FINA LISTI DELLE RISPETTIVE REGIONI.
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