
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

 

 
 

 

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 125 piattelli più finale ISSF per tutti, Veterani e Master non 
effettueranno finale. 
 

Entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro. 
 

 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal 
Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. 
 

 

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, l’utilizzo dei campi potrà essere 
momentaneamente sospeso. 
 

 

Potranno partecipare alla finale unicamente i tiratori della categoria Eccellenza, 1ª, 2ª, 3ª che abbiano acquisito il 
bonus di qualificazione (elenco pubblicato nel sito federale). Veterani,  Master, Ladies e Settore Giovanile 
partecipazione OPEN. Le tiratrici del Settore Giovanile saranno inserite nella classifica Ladies. 
Come da convenzione FITAV-FSTV, gli atleti che facciano o abbiano fatto parte della Nazionale FSTV (San Marino) 
possono partecipare senza possibilità di accesso alle finali. Eventuali premi saranno riconosciuti a partire dal 7° 
posto in poi. 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. Sono ammessi alla finale, anche per qualifica, i tiratori-tiratrici appartenenti alla 
categoria “eccellenza a vita” che abbiano compiuto il 50° anno d’età. 
 

 

ISCRIZIONE: €15,00. 
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00 
per ogni 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 € 75,00 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. 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara. 
SERVIZIO CAMPO: € 40,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
COSTO FINALI ISSF: € 20,00. 



 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

 
 

Saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli per tutti i tiratori. In applicazione delle nuove norme, le 
qualificazioni dovranno essere effettuate con la formula internazionale ISSF. Le qualifiche Veterani e Master non 
effettueranno finali. 
 

Al 1° di ogni di ogni categoria e qualifica: scudetto e medaglia FITAV. 
Al 2° e 3°: medaglia 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. 
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 ogni categoria e qualifica: 
 

Al 1° classificato €      250,00 
Al 2° classificato €  200,00 
Al 3° classificato €  150,00 
Dal 4° al 6° classificato € 100,00 

 

I premi non ritirati personalmente al termine della gara verranno incamerati dalla FITAV ed i tiratori perderanno 
ogni diritto a percepirli. 
 

 

• Verranno promossi in 2ª categoria i tiratori di 3ª categoria che raggiungeranno il risultato tecnico di 105/125 
e avranno partecipato ad almeno 2 prove. 

• Verranno promossi in 1ª categoria i primi tre classificati di 2ª categoria e coloro che raggiungeranno il 
risultato tecnico di 112/125. 

• Verranno promossi in categoria Eccellenza i primi tre classificati di 1ª categoria e coloro che raggiungeranno 
il risultato tecnico di 118/125. 

 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023. 
 

Per quanto non contemplato nel 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. 


