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CAMPIONATO SPERIMENTALE 

TRIPLETTO COMPAK 

 

CATEGORIE: ECCELLENZA – 1ª 2ª - 3ª - LADIES - 

SETTORE GIOVANILE – VETERANI – MASTER 

 

I tiratori inquadrati nella disciplina Sporting, non presenti 

nell’elenco categorie tiratori Compak, gareggeranno nella 

categoria immediatamente inferiore a quella 

d’appartenenza. 

I tiratori inquadrati nelle categorie Eccellenza e Prima delle 

altre discipline gareggeranno nella categoria Seconda. I 

rimanenti tiratori gareggeranno nella categoria Terza. 

“OPEN” 

11 SETTEMBRE 2016 

 

ASD NUOVO BORGO/VI   Tel. 0444.648775 

info@tavnuovoborgo.com 

 

150 piattelli per tutti. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori in 

possesso della Tessera Federale valida per l’anno in corso. 

L’atleta con doppia cittadinanza – Italiana e di uno Stato 

Estero – che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 anni, 

in competizioni internazionali per una Nazionale Estera, 

viene considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta 

straniero. 

 

CALIBRO FUCILE 

all'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con 

quale calibro intende disputare la gara e nel corso della 

stessa non sarà possibile utilizzarne uno diverso da quello 

precedentemente dichiarato. 

 

ISCRIZIONI  a cura della Società organizzatrice 

 

SERVIZIO CAMPO E TIRI DI PROVA: € 14,00 a serie 

 

NORME D’ISCRIZIONE 

L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società 

organizzatrice entro le ore 16.00 del giorno precedente la gara, 

specificando la categoria o la qualifica di appartenenza per la 

quele si intende partecipare, in caso di mancata indicazione, se 

trattasi di qualifica, verrà considerta quest’ultima, il numero 

di tessera federale, la marca ed il calibro del fucile, la marca delle 

cartucce utilizzate. 

 

SVOLGIMENTO GARA 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 150 piattelli - 3 

serie da 50 piattelli per ogni tiratore. 
 

La Società, in collaborazione con il Coordinatore designato, dal 

lunedì precedente la gara, dovrà modificare in maniera sensibile (il 

30/40% dei bersagli – minimo 2 per campo) le traiettorie utilizzate 

nei giorni precedenti. Prima della competizione dovrà essere 

sostituito, obbligatoriamente, il menù che indica la sequenza dei 

lanci sulle pedane. 

1) Il primo piattello di ogni postazione sarà singolo e si sparerà 

caricando il fucile con solo due colpi, i restanti saranno tre 

sessioni di tripletti e si spareranno caricando il fucile con tre 

colpi. 

 

2) I tripletti potranno essere al colpo, simultanei, a raffica o 

ritardati (i ritardati o a raffica saranno da regolamento 

considerati come simultanei). 

 

3) Il numero di macchine utilizzate in ogni impianto potrà 

variare dalle 6 alle 8. 

 

ROTAZIONE DELLE BATTERIE INDIETRO (-1) 

 

Per la rotazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, 

per ciascuna serie di gara, in applicazione del nuovo 

regolamento. 

 

SORTEGGIO 

 

Entro le ore 18.00 di sabato 10 settembre, fra i tiratori che 

avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un sorteggio 

per stabilire l'ordine di tiro. 

 

SPAREGGIO 

 

In caso di parità, per l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto , si 

procederà con un mini barrage a 7 piattelli consecutivi, come da 

schema utilizzato in gara, con un solo colpo e dalla pedana 1 del 

campo designato dal Coordinatore. In caso di ulteriore parità, si 

proseguirà spostandosi alla pedana 2, invertendo l’ordine dei 

tiratori, rispetto al precedente sorteggio 

 

CLASSIFICHE PER CATEGORIA E QUALIFICA 

Eccellenza – 1ª-2ª-3ª – Veterani – Master- Ladies – Settore 

Giovanile. 

 

PREMIAZIONI 

 

- Al 1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria e qualifica 

premi d’onore Fitav. 

Il titolo di Campione Italiano, sia di categoria, sia di 

qualifica, sarà riconosciuto solo a fronte di almeno 3 (tre) 

partecipanti ad ogni singola classifica. 

 

MONTEPREMI: a cura della Società organizzatrice 

Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali, delle 

cuffie ausoniche o dei tappi auricolari. 

 

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 omologati FITAV forniti 

da aziende sponsor federali. 


