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GARA A 100 PIATTELLI  

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Potrà partecipare una sola squadra per ogni 

Regione. 

 

CALIBRO FUCILE 

 

Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un 

calibro diverso da quello dichiarato. 

 

TIRI DI PROVA 

Il giorno precedente la gara, i campi in cui si disputa 

la gara dovranno essere a disposizione per i tiri di 

allenamento. Dopo le ore 16.00 di tale giorno, per 

eventuali necessità di carattere tecnico, la 

disponibilità dei campi potrà essere 

momentaneamente sospesa. 

 

INIZIO GARA 

 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera 

precedente a sorteggio effettuato, e sarà stabilito dal 

Coordinatore in relazione al numero dei partecipanti. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

 

Le squadre dovranno essere composte da 6 tiratori 

come di seguito specificato: 

 

1 tiratore di Cat. Eccellenza; 

1 tiratore di Cat. Prima; 

2 tiratore di Cat. Seconda; 

2 tiratore di Cat. Terza; 

I Delegati Regionali, per la composizione delle 

Squadre, dovranno formare le stesse con i primi 

classificati del Campionato Regionale 

rispettando il numero delle categorie previste. 

In caso di mancata adesione dei primi 

classificati, dovranno essere sostituiti con i 

tiratori che seguono in Classifica. 

Esclusivamente in caso di assenza di qualche 

Categoria, a seguito di parere motivato del 

Comitato Regionale, sarà possibile sostituire un 

tiratore appartenente ad una categoria con un 

tiratore di categoria inferiore. 

 

I tiratori componenti la Squadra possono essere 

tesserati in Società diverse. 
 

Per la residenza dei tiratori, ai fini 

dell’inquadramento delle singole Regioni, fa fede 

la Regione risultante dalla tessera federale. 

 

Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. 

e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a 

scelta del tiratore, la località in cui viene 

prestato servizio (residenza se civile) o quella 

risultante dal tesseramento. 

 

per i componenti delle singole squadre è 

obbligatorio indossare un abbigliamento 

uniforme. 

 

SORTEGGIO 

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, sarà 

effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro 

delle squadre e potranno essere ammessi, su 

richiesta, i rappresentanti delle Squadra 

partecipanti. 
 

ISCRIZIONE € 30,00 a carico FITAV 

 

SERVIZIO CAMPO:  € 192,00 per ogni 

squadra a carico FITAV. 

 

COSTO TIRI DI PROVA: € 8,00 ogni serie. 

 

CAUZIONE: vedi sito federale. 
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SVOLGIMENTO GARA 
 

La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli in 1 

giorno. 

I tiratori di ciascuna squadra spareranno 

contemporaneamente sullo stesso campo. 

 

CLASSIFICHE 

Verrà stilata una classifica assoluta in base risultati 

ottenuti da tutti i componenti la squadra pertanto a 

600 piattelli. 

 

SPAREGGI 

In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione del 

1°, 2°, 3° posto le squadre interessate effettueranno 

una serie di spareggio in applicazione a quanto 

previsto dall’art. G.7.3.10 comma b) del 

Regolamento Tecnico. 

Il campo di tiro verrà sorteggiato dal Coordinatore 

alla presenza dei rappresentanti delle Squadra 

interessate. 

 

PREMIAZIONI 
 

Alla Società Prima classificata  € 3.000,00 

 

Alla Società Seconda classificata  € 2.000,00 

 

Alla Società Terza classificata  € 1.000,00 

 

Trofeo, scudetto e Medaglie FITAV per i componenti 

la squadra. Prima classificata 

 

alla squadra Seconda e Terza classificata 

 

Trofeo e Medaglie FITAV per i componenti la 

squadra. 

 

In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di 

premiazione, il premio d’onore sarà revocato, salvo 

comprovati motivi di forza maggiore che dovranno 

essere comunicati per iscritto alla FITAV per il 

tramite del Coordinatore. 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Le Regioni che parteciperanno alla gara avranno 

diritto ad un CONTRIBUTO di partecipazione 

come da seguente prospetto: 

 

 

SOCIETA’ CON SEDE 

NELLA REGIONE 

CONTRIBUTO 

PIEMONTE Euro       240,00 

VALLE D’AOSTA Euro    270,00 

LIGURIA Euro       240,00 

LOMBARDIA Euro         150,00 

TRENTINO A.A. Euro       110,00 

FRIULI V. GIULIA. Euro       160,00 

VENETO Euro       100,00 

EMILIA ROMAGNA Euro       110,00 

TOSCANA Euro       190,00 

MARCHE Euro       260,00 

UMBRIA Euro       280,00 

LAZIO Euro       380,00 

ABRUZZO Euro       390,00 

MOLISE Euro       480,00 

CAMPANIA Euro      520,00 

BASILICATA Euro       580,00 

PUGLIA Euro       580,00 

CALABRIA Euro       790,00 

SICILIA Euro 1.100,00 

SARDEGNA Euro  1.100,00 

 

I suddetti contributi verranno successivamente 

inviati dalla FITAV direttamente ai Delegati 

regionali. 

 

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. 


