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GRAN PREMIO FITAV – 100 PIATTELLI 
COMPAK SPORTING 

“OPEN” 
 

Date e sedi 
4 – 5 maggio 2019 

ASD CARPIGNANO SESIA STAND BONDA GRANDE GHISLARENGO VC 338.8859188 tribolog@alice.it 

ASD VETRALLA VIA AURELIA BIS KM 20.200 VETRALLA VT 340.3819513 tav.vetralla@gmail.com 

ASD SACCOLINO 
C/DA SACCOLINO VIA 
MONTEGRAPPA 21 

NOTO SR 339.1918465 agnilatina@alice.it 

ASD TAV S.DONACI C/DA GABOFFE  - SAN MARCO SAN DONACI BR 338 7625531 info@tavsandonaci.eu 
 

 
8 – 9 giugno 2019 

ASD ARLUNESE STRADA PER CORBETTA SNC ARLUNO MI 02.9017590 tavarluneses@gmail.com 

ASD NUOVO BORGO VIA BORGO 31 MONTEBELLO VICENTINO VI 0444.648775 info@tavnuovoborgo.com 

ORVIETO SHOOTING RANGE LOC. BIVIO BOTTO ORVIETO TR 3358171567 apdorvietosr@gmail.com 

ASD LA TRANQUILLA LOCALITA' TRANQUILLA SAN CALOGERO VV 392.1191466 asdtavlatranquilla@gmail.com 

 

6 – 7 luglio 2019 
ASD PORPETTO LOCALITA' LA FOREDANA PORPETTO UD 333.7471979 info@tiroavoloporpetto.it 

ASD SAN MARINO VIA DEI GIACINTI 24 - SERRAVALLE REP. SAN MARINO 
 

392 5308292 tavsanmarino@tavsanmarino.com 

ASD PRINCIPE DI SANGRO MASSERIA SANTA GIUSTA SAN SEVERO FG 380.7491571 campotiroprincipedisangro@gmail.com 

ASD TAV ETNA S.P. 106 KM. 5,5 ZONA SIGONELLA BELPASSO CT 095.430061 carlo_giunta@libero.it 
 

 
GARA VALEVOLE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI ATLETA DELL’ANNO 

(VEDI TABELLA RANKING NAZIONALE SUL SITO FITAV) 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTO COMPAK - VEDI SITO FITAV 
 
 

REGOLAMENTO GARA 
 
La manifestazione, a sorteggio, si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli per tutti e dovrà essere effettuata in un solo giorno 
di gara (di sabato o di domenica). 
 
Il  tiratore può partecipare anche a 2 (DUE) gare purchè siano effettuate in giorni e in località diverse. 
 
La Società, in collaborazione con il Coordinatore designato, dal lunedì precedente la gara, dovrà modificare in maniera 
sensibile (il 30/50% dei bersagli – minimo 2 a piazzola) le traiettorie utilizzate nei giorni precedenti. Prima della competizione 
dovrà essere sostituito, obbligatoriamente, il menù che indica la sequenza dei lanci sulle pedane.  
 
N.B.: nel doppietto, il tiratore non  può sparare più di un solo colpo allo stesso bersaglio. 
 
ROTAZIONE DELLE BATTERIE INDIETRO (-1): 
Per la rotazione delle batteire, variare la sequenza delle stesse per ciascuna serie di gara, applicando la forumla FITASC 
come di seguito specificato: 

- Prima serie tiratori1-2-3-4-5-6; 
- Seconda serie tiratori 2-3-4-5-6-1; 
- Terza serie tiratori 3-4-5-6-1-2 
- Le altre serie a seguire. 
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SPAREGGI INDIVIDUALI 
 
In caso di parità, per l’assegnazione di qualsiasi posizione in classifica si terrà conto della serie effettuata sul campo 
prescelto che verrà comunicato dal Coordinatore a inizio gara. 
 

INIZIO GARA 
 
Sabato: vedi ordine di tiro. 
Domenica: vedi ordine di tiro. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 
TESSERATI FITAV di tutte le categorie e qualifiche 
 
I tiratori inquadrati nelle categorie Eccellenza e Prima delle altre specialità gareggeranno nella categoria Seconda.  
I rimanenti tiratori gareggeranno nella categoria Terza. 
 

CALIBRO FUCILE 
 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della gara non 
sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

ISCRIZIONI 
 
Per la partecipazione sia nella giornata di sabato, sia per la giornata di domenica, le iscrizioni dovranno essere effettuate sino 
alle ore 15.00 del venerdì precedente la gara. Alle ore 16.00 del venerdì precedente la gara verrà effettuato il sorteggio per 
entrambe le giornate (Sabato e Domenica) della competizione e entro le ore 18.00 saranno pubblicati gli ordini di tiro. 
 
Al momento dell'iscrizione il tiratore dovrà: 

- dichiarare la Categoria o la Qualifica di appartenenza per la quale si intende partecipare (in caso di mancata 
indicazione,  verrà considerata la qualifica); 

- il numero di tessera federale; 
- la marca e il calibro del fucile, la marca delle Cartucce utilizzate. 

ISCRIZIONE: € 20,00 (€ 15,00 per chi utilizza cartucce Sponsor Fitav) 
 
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00 per ogn i 
tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i rimanenti costituiranno un montepremi globale in danaro che 
dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, in ragione di € 50,00 per ogni 
singolo premio. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori per i quali è già 
previsto un premio in denaro. 
 
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 per ogni tiratore. 
 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

CLASSIFICHE  
Eccellenza – 1ª - 2ª - 3ª – Senior (VE) – Veterani (MA) – Ladies (LA) – Junior (SG). 
 
PREMIAZIONI: Al 1° - 2° - 3° di ogni classifica: 
 
Medaglia FITAV 
Per ogni categoria e qualifica 
 
Al 1° Classificato € 150,00 
Al 2° Classificato € 125,00 
Al 3° Classificato € 100,00 
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PASSAGGI DI CATEGORIA 
a) Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 1ª , 2ª e 3ª categoria che si classificheranno al 1° posto di 

ogni Gran Premio e al Campionato d’Invenro. Gli stessi, se già qualificati, non cedono il posto. 
 

b) Verranno promossi in categoria Eccellenza tutti i tiratori di Prima categoria che otterranno la media del 94/100 (o 
72/75 se ridotta) in base ai risultati ottenuti nei 3 Gran Premi FITAV a 100 piattelli e al Campionato D’Inverno, 
considerando valide le 2 migliori prove sulle 4 previste. 

 
c) Verranno promossi in categoria Prima tutti quei tiratori di Seconda categoria che otterranno la media del 91/100 (o 

70/75 se ridotta) in base ai risultati ottenuti nei 3 Gran Premi FITAV a 100 piattelli e al Campionato D’Inverno, 
considerando valide le 2 migliori prove sulle 4 previste.. 

 
d) Verranno promossi in categoria Seconda tutti quei tiratori di Terza categoria che otterranno la media del 88/100 (o 

68/75 se ridotta) in base ai risultati ottenuti nei 3 Gran Premi FITAV a 100 piattelli e al Campionato D’Inverno, 
considerando valide le 2 migliori prove sulle 4 previste.  

 
Quanto sopra, si applica anche se si partecipa per qualifica. 
 

PERMANENZE 
a) Permarranno nella Categoria Eccellenza tutti i tiratori che otterranno il punteggio tecnico dell’89/100 (o 69/75 se 

ridotta), anche in una sola prova delle gare individuali iscritte a Calendario Federale. 
               I restanti tiratori, compresi i non partecipanti alle suddette manifestazioni saranno retrocessi nella Categoria inferiore. 

 
b) Permarranno nella Prima Categoria tutti i tiratori di che otterranno il punteggio del 84/100 (o 64/75 se ridotta), anche 

in una sola prova delle gare individuali iscritte a Calendario Federale. 
 

c) Permarranno nella Seconda Categoria tutti i tiratori di che otterranno il punteggio del 78/100 (o 60/75 se ridotta), 
anche in una sola prova delle gare individuali iscritte a Calendario Federale. 

 
I restanti tiratori saranno retrocessi nella Categoria inferiore (esclusi i tiratori non partecipanti alle suddette gare). 
 
Quanto sopra, si applica anche se si partecipa per qualifica. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2020. 
 
Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali, delle cuffie ausoniche o dei tappi auricolari. 
 

Al termine della competizione, a cura dela segreteria,  dovrà essere inviato il file CopiaGara all’indirizzo mail 
morimarco13@gmail.com . 
 
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” 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it e http://62.152.112.94) 
 
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 
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