
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

 

 

 

I Mixed teams devono essere squadre composte da due membri, un uomo e una donna, anche appartenenti a 
società diverse. Durante la qualificazione, gli atleti dovranno indossare lo stesso dorsale. Nuovi pettorali saranno 
consegnati dopo che il ranking di qualificazione è stato stabilito. Per stabilire la categoria della squadra sarà presa 
in considerazione la categoria dell’uomo (uomo 2ª categoria, la squadra sarà di 2ª categoria). 
 

 

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. 
 

 

Le batterie saranno fatte tramite un sorteggio casuale. I due componenti di ogni squadra devono essere inseriti 
nella stessa batteria per sparare  l’uno vicino all’altro, con l’uomo che spara per primo e la donna per seconda. 
 

 

Ai membri della squadra è permesso di parlare tra di loro dopo avere sparato e prima di muoversi verso la 
successiva pedana, purché le loro comunicazioni non disturbino gli altri atleti.  
 

 

Ogni atleta della squadra sparerà tre serie da 25 piattelli su tre campi per un totale di 75 piattelli ciascuno (150 
piattelli per squadra). Sarà utilizzato il formato di qualificazione ISSF, regola 9.10.  L’allenatore deciderà l’atleta che 
spara per primo (maschio o femmina).  
 

 

La classifica delle squadre sarà stilata in base al totale dei punteggi dei due componenti.  
 

 

Dopo che la classifica di qualificazione è stata stabilita le prime 4 squadre classificate accederanno ai Medal 
matches. Le squadre classificate al primo e secondo posto disputeranno il Gold Medal match per assegnare oro e 
argento e quelle classificate al terzo e quarto posto disputeranno il Bronze Medal match per decretare il bronzo.  
In caso di parità per stabilire le prime quattro posizioni verrà effettuato uno shoot off.  Le posizioni di partenza 
negli spareggi, dopo la qualificazione, saranno decise dalla classifica provvisoria di qualificazione di ciascuna 
squadra (la squadra miglior classificata tirerà per prima). Gli atleti designati a tirare per primi da ciascuna squadra 
devono allinearsi dietro la stazione 4 e tirare una doppia regolare. Se il pareggio viene mantenuto, si continuerà 
con il secondo membro di ogni squadra che tira una doppia inversa. Questa procedura continuerà con i membri 
della squadra che tirano in ordine alternato fino a quando il pareggio non viene risolto. Le posizioni dalla quinta in 



 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

poi saranno determinate dalla regola del countback. Devono essere emessi nuovi dorsali corrispondenti alla 
classifica della squadra. 
 

 

Verrà effettuata prima la finale per il bronzo seguita da quella per l’oro e l’argento. Le squadre qualificate per la 
finale devono presentarsi per il controllo munizioni almeno trenta minuti prima dell’orario di inizio. I giudici devono 
completare il controllo munizioni ed equipaggiamento prima dell'inizio della finale.  
 

 

Gli atleti si posizioneranno in pedana in ordine di dorsale. L’allenatore deciderà l’atleta che spara per primo 
(maschio o femmina). I finalisti spareranno in sequenza 20 piattelli, con una doppia regolare e una doppia inversa 
sulla postazione 3, una doppia regolare sulla postazione 4, una doppio regolare e una doppia inversa sulla stazione 
5, una doppia normale e una doppia inversa sulla stazione 3, una doppia inversa sulla stazione 4 e una doppia 
regolare e una doppia rovesciata sulla stazione 5. Il tempo limite di preparazione ed esecuzione è di 30 secondi e 
dovrà essere controllato da apposito timer. Dopo aver sparato i 20 piattelli per ogni tiratore si decreterà la classifica 
finale. In caso di parità si procederà ad uno shoot-off.  Durante la finale, l’allenatore potrà chiedere un time-out 
della durata massima di un minuto, durante il quale potrà parlare con i propri atleti. 
 

 

Le posizioni di partenza negli spareggi dopo il Medal match saranno decise dai numeri di pettorale di ciascuna 
squadra (la squadra con il numero di pettorale più basso tirerà per prima).  Gli atleti designati a tirare per primi 
devono allinearsi dietro la stazione 3 e tirare una doppia regolare. Se il pareggio viene mantenuto, si continuerà 
con il secondo membro di ogni squadra che tira una doppia inversa. Se la parità non viene risolta, la stessa 
procedura continuerà con i membri della squadra  che tirano in ordine alternato su stazioni successive (4,5,3, ecc.) 
fino alla rottura della parità. 
 

 

La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori in possesso della tessera FITAV valida per l’anno in corso. Le 
coppie potranno essere composte dai tesserati FITAV con cittadinanza italiana. La posizione e l’attività del tiratore 
cittadino della Repubblica di San Marino, sono disciplinate da apposita convenzione. 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. Le 
coppie, saranno precostituite e comunicate alla Società all’atto dell’iscrizione. 
 

 

ISCRIZIONE: € 30 per ogni squadra. 
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni squadra, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 10,00 
per ogni squadra 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, in ragione di €  
90 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 serie di gara per ogni tiratore. 
SERVIZIO CAMPO: € 24,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
COSTO FINALI: € 20,00. 
 



 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

Alla  squadra 1ª classificata: titolo di Campioni Italiani Mixed Team, scudetto e medaglia FITAV per i componenti. 
Alle  squadre 2ª e 3ª classificate: medaglia FITAV per ogni componente. 
 

Per ogni categoria: 
Alla squadra 1ª classificata €  300,00 
Alla squadra 2ª classificata €  200,00 
Alla squadra 3ª classificata €  150,00 
Alla squadra 4ª classificata €  100,00 

 

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. 

 


