
 

 

 

       COMPAK   INDIVIDUALE E SOCIETA’ 

Montepremi € 620,00 

 

 

TIPOLOGIA GARA:  
1°, 2°, 3°, 4° e 6° gara da 75 piattelli, 5° gara 50 
piattelli. Tutte a scorrere. Libere a tutti 
Nel pomeriggio dei due giorni della gara per ogni 
pedana max 3 tiratori per Società. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:  

Tutte le categorie: Eccellenza, Prima, Seconda e Terza 
e tutte le qualifiche: Veterani, Master, Ladies, Settore 
Giovanile e Para trap.  

Per il montepremi la gara è libera a tutti i tesserati 
FITAV di altre regioni. 

Per il Campionato regionale è riservata esclusivamente 
ai tiratori in possesso di tessera FITAV rilasciata da una 
Società del Veneto, valida per l’anno in corso 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:  

La squadra non deve essere predichiarata. Per la 
classifica saranno ritenuti validi i 6 migliori risultati, 
con la limitazione di 1 tiratore di categoria ECC e 2 

di categoria Prima, la categoria inferiore sostituisce la 
categoria superiore. 

CALIBRO FUCILE 

Libero non superiore al calibro 12. All'atto 
dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro 
si intende effettuare la gara e nel corso della stessa non 
sarà possibile utilizzare un calibro diverso.   

INIZIO E TERMINE ISCRIZIONI E GARA 

Apertura iscrizioni dal sabato precedente (8 giorni 
prima della gara). 
 

Chiusura iscrizioni a discrezione del coordinatore, 
alla saturazione delle batterie disponibili. Il tempo di 
svolgimento delle pedane verrà calcolato in 20 minuti. 

Eventuali deroghe verranno concesse esclusivamente 
dal coordinatore.  
Inizio gara  
ore 9,00. L’orario di inizio dell’ultima batteria è 
previsto alle ore 15,40. 
 
È consigliata la prenotazione  
telefonica prima di recarsi sul campo per la gara.  
COSTI ISCRIZIONE: 

Società: nessuna iscrizione.  

-  € 16,00  

-  €  11,00  a  tutti  i   tiratori  che  utilizzano  

cartucce sponsor FITAV.    

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

se a premio.   

La quota di iscrizione della gara di domenica deve 
essere versata entro le ore 12,00 del giorno della gara. 

 

SERVIZIO CAMPO: 

La quota servizio campo è stata fissata:  
- Gara 50 piattelli  € 16,00 
- Gara 75 piattelli  € 24,00 

 

TIRI DI PROVA: 

- € 8,00 per serie. 
 

CLASSIFICHE: 
Per ogni prova (per il montepremi in denaro): 
classifica a piattelli rotti: generale + classifiche per 
categoria e per qualifica. 
Finali individuali: valide 4 prove su 6 in punti.  
Acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali 2018” i 
tiratori di cat. Eccellenza - Prima – Seconda - Terza e 
qualifiche Ladies - Settore Giovanile – Veterani – 
Master, Para trap, che conseguiranno il miglior 
punteggio in 4 prove su 6 e verranno premiati alla fine 
della sesta prova. Le classifiche verranno stilate con il 
metodo raking con i seguenti punti per gara: 

 
Federazione Italiana Tiro a Volo 

CAMPIONATO REGIONALE VENETO 2019 
www.fitavveneto.it 

1° Prova        Sab.  02 e Dom. 03 marzo TAV   N. BORGO TEL.  0444 648775 

2° Prova             Sab. 23 e Dom. 24 marzo TAV   G. ROSATTI TEL.  0429 65628 

3° Prova        Sab, 06 e Dom. 07 Maggio TAV   VECIO PIAVE TEL.  0421 230407 

4° Prova        Sab. 18 e dom.  19 maggio TAV   S. LUCIA TEL.  0438 27386 

5° Prova        Sab. 15 e dom.  16 Giugno TAV   LA FATTORIA TEL.  041 477068 

6° Prova        Sab. 13 e dom.  14  Luglio TAV   LE TRE PIUME TEL.  049 9515388 

 

 



1° = 25;  2° = 20; 3° = 16;  4° = 13;  5° = 11;  6° = 10;  
7° = 9;  8° = 8;   9° = 7;   10° = 6;   11° = 5;   12° = 4; 
13° = 3;   14° = 2;   15° = 1;   
In caso di parimerito per l’assegnazione del titolo 
regionale ulteriore serie di 25 piattelli. Nei casi di 
parimerito senza la possibilità di spareggio (es. tiratori 
assenti, ecc.) si valuterà il maggior numero di piattelli 
rotti dell’intero campionato. Per i casi di ulteriore parità 
applicazione dell’art. G.7.3.3.  
Finali Società: valide tutte e 6 prove,  
Acquisirà il titolo di “Società Campione Regionale 
2019” la squadra che conseguirà il miglior punteggio in 
tutte le 6 prove disputate sommando i singoli punteggi 
dei tiratori.  In caso di parità si procederà come art. 
G.7.3.10 comma a). Quando necessita anche lo 
spareggio questo verrà disputato utilizzando 6 tiratori 
presenti sul campo sempre mantenendo i requisiti delle 
categorie. 
  

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE DEL 

CAMPIONATO ITALIANO:  
Non è prevista nessuna qualificazione in quanto il 
campionato italiano è open. 
 

PREMI IN DENARO:  

Individuale per ogni prova: 

al 1° =     € 90,00  
al 2° =     € 80,00  
al 3° =     € 70,00 
al 4° =     € 60,00  
al 5° =     € 50,00  
9 premi da € 30,00 in proporzione ai partecipanti di 
ogni categoria e qualifica,  
Nella predetta proporzione dovrà essere escluso, per 
ogni classifica, il numero dei tiratori per i quali è già 
previsto il premio di classifica generale. 

Società: 1° classificata € 300,00, 2° classificata € 
200,00 e 3° classificata € 100,00. 
 
PREMI IN TITOLI E MEDAGLIE 
 

 Società Campione Regionale: quadro + Diploma 
+ premio d’onore FITAV 

 Società 2° e 3° classificata: premio d’onore 
FITAV 
 

Individuali: 

 Al Campione regionale invernale di ogni 

categoria e qualifica: medaglia + medaglia 
dorata + diploma + scudetto. 

 Al 2° ed al 3° classificato di ogni categoria e 

qualifica: medaglia. 
 

Le medaglie d’argento dorate con i diplomi ai 

Campioni Regionali di ogni categoria e qualifica, 

ed il quadro con eventuale foto alla Società 

Campione regionale, verranno consegnate alla 

festa del tiratore di fine anno. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 

Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 
3ª categoria vincitori del Campionato Regionale (con 
un minimo di 5 partecipanti), se i partecipanti sono 
inferiori a 5, il Campione Regionale sarà promosso solo 
se otterrà la media del 88/100. 
Inoltre saranno promossi tutti i tiratori di 3ªcategoria 
che otterranno la media del 88/100. 
Tutti i passaggi di categoria avranno valore dal 
1/1/2020. 
 

REGOLAMENTO: 

Il giorno precedente la Società ospitante mette a 
disposizione tutti i campi previsti per la gara per i tiri 
di prova. In questo giorno e nei giorni della gara, sui 
campi di gara della Società ospitante, è vietato 
disputare gare in qualunque forma. 

Formula scorrimento pedane e schemi di lancio 

FITASC.. 
Tutte le Società a cui sarà assegnata la gara dovranno 
avere l’idoneo programma di gestione della gara. La 
visione piattelli dovrà essere effettuata all’inizio della 
prima batteria e dopo una pausa prolungata (art. CS.4.1 
Serie di tiro a pag.6). 

Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e 
delle cuffie ausoniche o dei tappi auricolari. 
Il Coordinatore e i DT saranno designati dal C.A.R. e i 
loro rimborsi spese saranno a carico della FITAV. Per 
l’eventuale iscrizione alla gara dei DT e del 
Coordinatore: solo servizio campo, senza reintegro se a 
premio. 
Nei casi di impossibilità ad ultimare la gara per cause 
imprevedibili, oltre a quanto previsto dall’art. G 7.1.9 
delle Norme Generali, il coordinatore potrà, a suo 
insindacabile giudizio: escludere dalla gara i tiratori 
che non hanno ancora sparato (con la restituzione 
dell’intero importo versato: iscrizione + servizio 
campo) od annullare la gara. In quest’ultimo caso 
questa verrà spostata. In caso di ulteriore impossibilita 
verrà annullata e per la classifica finale verranno 
sommati i risultati delle gare rimanenti. 
Questo programma è stilato secondo le 
disposizioni per l'organizzazione dei Campionati 
Regionali di CK 2019, emanato dalla FITAV che 
forma parte integrante per quanto non indicato in 
questo programma. Per tutto il resto, vale quanto 
previsto dalle Norme Generali, Regolamenti 
Tecnici e dai richiami normativi della F.I.T.A.V. 
visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la 
voce "ATTIVITÁ SPORTIVA". 

IL TIRATORE, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

DOVRA’ ESSERE IN REGOLA CON IL 

TESSERAMENTO FITAV 2019. 

 

Lonardi Adriano 

Delegato Regionale del  Veneto  
Federazione Italiana Tiro a Volo 

          Aggiornato 28/02/2019 

 


