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QUALIFICAZIONE Al CAMPIONATO D’INVERNO FOSSA OLIMPICA A SQUADRE 

GRAN PREMIO INDIVIDUALE  FOSSA OLIMPICA - SKEET  
RISERVATA ALLE FF.AA E CdS 

 

“TROFEO SETTORE GIOVANILE e PERSONALE IN CONGEDO” 
 

22 febbraio 2019 
 

ASD TAV UMBRIAVERDE  
LOC. SANT'ARNALDO - MASSA MARTANA - PG 

0759975424 
 

REGOLAMENTO GARA 
 
La gara si svolgerà in un giorno a 100 piattelli  
 
ISCRIZIONI: €.5,00 - SERVIZIO CAMPO: €.32,00 - TIRI DI PROVA: €.8,00 
 
ORDINE DI TIRO 
Ne verrà data comunicazione ufficiale la sera precedente la gara. 
 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla gara i seguenti tiratori: 
 
Titoli Interforze 
Il personale delle FF.AA e Corpi del Stato in servizio e in quiescienza, anche se non tesserati con i Gruppi Sportivi Militari; 
 
Trofei 
I tesserati con età prevista per il Settore Giovanile (maschi e femmine) ed il personale in congedo che abbia prestato servizio 
presso le FF.AA o Corpi dello Stato per almeno un (1) anno; 
 
Tutti i tiratori dovranno essere in regola con il tesseramento FITAV. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire alla segreteria della ASD TAV Umbriaverde (E-Mail: tavumbriaverde@libero.it) 
entro le ore 16:00 del giorno precedente la gara. 
Dovranno essere indicate il numero della tessera federale, la categoria o la qualifica di appartenenza, la matricola, la marca 
ed il calibro del fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 
 
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. 
 
 
Squadre (solo Fossa Olimpica) 
 
Le squadre saranno composte da n. 6 tiratori con la limitazione di n. 1 tiratore di categoria Eccellenza e n. 2 tiratori di 
categoria Prima. 
 



Qualificazione al Campionato d’inverno Fossa Olimpica a squadre riservata alle FF.AA e CdS 
 

 

 

                                                                                                          

      
 
         
                                                                        

 

Nella composizione della squadra potranno essere utilizzati, oltre al personale delle FF.AA e Corpi dello Stato in servizio, 
anche  tiratori presi dal Personale in Quiescenza, fermo restando la categoria di appartenenza 
 
Inoltre, si potranno formare ulteriori squadre da tre (3) tiratori non compresi nelle squadre maggiori,  composte da tiratori di 
2ª e 3ª categoria  e verrà stilata una classifica prendendo in considerazione i TRE migliori risultati con la limitazione massima 
di 1 tiratore di categoria Seconda e 2 tiratori di Categoria Terza. 
 
 
Per tutti i componenti delle singole squadre è obbligatorio un abbigliamento uniforme 
 
 
CLASSIFICHE 
Classifica individuale
Per le qualifiche “Lady”, “Settore Giovanile ” maschile e femminile (classifiche separate), “Personale in congedo”, e 
“Personale in Quiescenza". In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si procederà con le norme previste per lo 
spareggio all’americana. 

: verranno stilate classifiche separate per le categorie: Eccellenza, Prima,  Seconda e  Terza   

 

Classifica a Squadre F.O.
La classifica a squadre verrà stilata sulla distanza di 600 piattelli per le squadre da 6 tiratori e 300 piattelli per le squadre da 3 
tiratori. 

: la classifica a squadre è ASSOLUTA. 

In caso di parità di punteggio a squadre per i primi 3 posti si procederà con le norme previste per lo spareggio a squadre. 
 
Per chi ha iscritto più squadre, la classifica terrà conto unicamente della squadra che ha totalizzato il maggior punteggio 
 
Al termine dello spareggio, in caso di parità, sarà applicata la norma prevista dall’art. G.7.3.10 delle Norme Generali 
comma b). 
 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO D'INVERNO DI F.O. A SQUADRE 

 
Si qualificheranno per la Finale del Campionato d'inverno le prime tre squadre di 6 tiratori risultanti 
dalla classifica Assoluta. 
 

PREMIAZIONI 

Individuali 
Al 1º, 2º e 3º classificato
 

 di ogni classifica  

Squadre 
Alla squadra 1ª, 2ª e 3ª  classificata sia delle sqaudre da 6 che da 3 tiratori. 
 
 
 
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. 

http://www.fitav.it/�
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