
 

 

                                                                                                                                             

 

DOWN THE LINE  INDIVIDUALE E SOCIETA’ 

Montepremi: il la somma totale di tutte le iscrizioni e reiscrizioni con un minimo garantito di 

€ 500,00 

  
 

 

 

 

TIPOLOGIA GARE: Gara sperimentale a 50 
piattelli (due serie), a due colpi dalla distanza di mt 
15, pedane allineate come in FU, a scorrere,  
individuale e per Società, con reiscrizioni libere 
valide solo per il montepremi. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:  

� Tesserati Fitav: categorie A (Eccellenza e 
Prima categoria) – B (Seconda categoria) - 
C (Terza categoria) e le qualifiche Lady – 
Settore Giovanile – Veterani, Master e 
Paralimpici.  I tiratori dell’Italian Down the 
Line saranno inquadrati sulla base di quanto 
disposto dall’art. TA.5.1. del Regolamento 
Tecnico della disciplina, visionabile sul sito 
federale - www.fitav.it 

� Cacciatori regolarmente tesserati con 
associazione venatoria convenzionata 
FITAV che saranno inquadrati in categoria 
C.  
 

La gara, è libera a tutti per il montepremi. Mentre, 
per il Campionato Regionale, è riservata 
esclusivamente ai tiratori in possesso di tessera 
FITAV 2015 rilasciata da una Società del Veneto e  
per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e 
Corpi dello Stato che hanno scelto di partecipare per 
il Veneto perché è la regione della località in cui 
viene prestato servizio o dove si trova la residenza se 
civili. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE: 

Non devono essere predichiarate, per ogni Società 
sarà tenuto conto dei 3 migliori  risultati con la 
limitazione massima di n° 1 tiratore di categoria A. 

Le squadre dovranno essere composte 
esclusivamente da tiratori di cittadinanza italiana. 

 

CALIBRO FUCILE 

A calibro libero.   

 

INIZIO E TERMINE ISCRIZIONI E GARA 

Apertura iscrizioni dalle ore 9,00 del  sabato 
precedente (8 giorni prima della gara). 
Chiusura iscrizioni: a discrezione del coordinatore.  
Inizio gara: ore 9,00. È consigliata la prenotazione 
telefonica dell’iscrizione prima della gara.  

 

COSTI ISCRIZIONE e REISCRIZIONE:    

Società: nessuna iscrizione 

Individuali:  
- € 11,00 
- € 0,00 Ladies, S.G. e disabili senza reintegro 

se a premio. 

Reiscrizione valido solo per il montepremi 

- € 11,00  

- € 0,00 Ladies, S.G. e disabili senza reintegro 
se a premio 

 
L’iscrizione deve essere accompagnata dal 
versamento della quota, pena la non iscrizione. 
 
SERVIZIO CAMPO: 

La quota servizio campo è stata fissata:  
- € 14,00. 

 
TIRI DI PROVA  

- € 7,00 per serie. 

domenica  08  Maggio       TAV   Zevio               tel. 045 7875202 

domenica  12  Giugno       TAV  G. Rosatti         tel. 0429 656228 

domenica  04  Settembre  TAV  N. Borgo           tel.  0444 648775 

 

Federazione Italiana Tiro a Volo 
CAMPIONATO REGIONALE VENETO 2016 

www.fitavveneto.it 



 

 
CLASSIFICHE: tutte le classifiche verranno stilate 
a punteggio dei piattelli rotti.  

• Per il montepremi in denaro: 
classifica assoluta e classifiche individuali di 
tutte le categorie e qualifiche. 

• Per il titolo regionale:  
acquisiranno il titolo di “Campioni 
Regionali 2016” i tiratori di cat. Eccellenza; 
Prima; Seconda; Terza e qualifiche Ladies, 
Settore Giovanile, Veterani, Master, con i 
risultati di 2 prove su 3, per la classifica 
Società con i risultati di tutte le prove. 

Per i primi 3 posti di ogni classifica, in caso di parità 
di punteggio, è previsto uno spareggio, a un colpo, a 
5 piattelli dalla pedana 3, Art. "(TA 4.1.12). I tiratori 
assenti allo spareggio saranno posizionati in 
classifica dopo i presenti, osservando le regole 
dell'art. 6. 
Per lo spareggio le squadre devono essere composte 
rispettando i limiti previsti.  
 

PREMI IN DENARO:  
- Classifica generale: al primo € 90,00, al 

secondo € 80,00, al terzo € 70,00.  
- I rimanenti  premi da € 40,00 in proporzione 

ai partecipanti di ogni categoria e qualifica 
(n° 6 nel caso di minimo € 500,00). 

Nella predetta proporzione dovrà essere escluso, per 
ogni classifica, il numero dei tiratori per i quali è già 
previsto il premio di classifica generale. 
Tutte le quote iscrizione andranno a costituire il 
montepremi. Ulteriori quote, oltre € 400,00, 
verranno aggiunte e distribuite in premi in 
proporzione. 
 
PREMI  IN TITOLI E MEDAGLIE 
Finali per ogni campione individuale Regionale di 
ogni categoria e qualifica: 

-  Medaglia d'argento dorata + diploma + 
scudetto.  

- Ai secondi e terzi classificati di ogni 
categoria e qualifica: medaglia. 

La Società 1° classificata sarà premiata con quadro 
con foto + diploma. 
Alle Società classificate al 2° e 3° posto diploma. 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
Non sono stati fissati i valori tecnici per 
passaggi o retrocessioni di categoria. 
 

DT designati dal C.A.R.  

 
SVOLGIMENTO GARA: 50 piattelli per tutti a 
scorrere. Ogni piattello colpito ha un valore di 3 o 2 
punti a secondo che sia colpito di prima o seconda 
canna - ART.(TA.4.1.5) e successivo.  
1) In pedana possono sparare al massimo 5 tiratori. 
In caso di necessità si adotterà il sistema di 
scorrimento in pedana – ART. (TA.4.1.1b).  
2) i cambi di pedana avverranno ogni 5 piattelli al 
comando del giudice.  
3) Non si può uscire di pedana o fermarsi durante il 
cambio, per rifornirsi di cartucce. Pertanto, ogni 
partecipante deve avere con se le munizioni 
necessarie per tutta la serie. Art. (G.T.A.3).  
4) Chi non ottempera alla norma (3) sarà avvertito 
una prima volta, alla seconda inosservanza il giudice 
assegnerà 1 zero (-3 punti).  
5) Ad ogni piattello colpito di seconda canna il 
direttore di tiro suonerà una volta il campanello e il 
giudice allo statino assegnerà 2 punti. Se il bersaglio 
non sarà colpito il Direttore di Tiro suonerà due 
volte e sullo statino o sarà scritto “0”. Alla fine della 
serie il Direttore di Tiro leggerà il risultato ottenuto 
da ogni singolo tiratore, indicando il numero degli 
zeri e delle seconde canne. Non i punti conseguiti. 
Dopo la lettura, il risultato sarò acquisito.  
6) le classifiche saranno stilate in base al miglior 
punteggio totale. In caso di parità sarà preso il 
numero totale dei piattelli rotti. In caso di ulteriore 
parità saranno considerati i punti ottenuti nell’ultima 
serie sparata (il numero maggiore passa in testa). Al 
perdurare della parità il premio/i in denaro saranno 
divisi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegato Regionale Veneto 

    Lonardi Adriano 

Aggiornato 03/06/16

 


