CAMPIONATO INVERNALE 2022
REGIONE ABRUZZO

SPORTING - PERCORSO DI CACCIA
ITINERANTE
INDIVIDUALE E A SQUADRE
CALIBRO LIBERO
GARA A 50 PIATTELLI A SCORRERE
1^
PROVA

22 - 23 GENNAIO

2^
PROVA

19 – 20 MARZO

ASD SANT’UBERTO
MANOPPELLO SCALO

ASD TAV HATRIA PICENA
ATRI

PE01

TE01

N.B.: nel doppietto, il tiratore può sparare i due colpi allo stesso bersaglio.
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 civili) o quella risultante dal tesseramento.

Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica. Pertanto, il tiratore
interessato, all’atto dell’iscrizione, deve dichiarare per quale classifica intende
partecipare. In mancanza di dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di
appartenenza.
Le suddette are, sono aperte ai tiratori tesserati Fitav FUORI REGIONE. Resta intesa inteso che
per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli, questi saranno assegnati esclusivamente ai tesserati
Fitav Abruzzo.
CALIBRO FUCILE: Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello
dichiarato.
CATEGORIE
ECCELLENZA - PRIMA – SECONDA - TERZA
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QUALIFICHE:
LADIES.
SENIOR (ex Veterani): dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età sino al
compimento del 65° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.
VETERANI (ex Master): Dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età.
JUNIOR: È considerato junior un tiratore che dal 1° gennaio dell’anno in cui compie il 13° anno di
età, sino al compimento del 20° anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale età

SERVIZIO CAMPO:

€ 20,00.

ISCRIZIONE:

vedi regolamenti società organizzatrice
Lady e Junior gratis (reintegro in caso di piazzamento).

MONTEPREMI: € 240,00
PREMI RISERVATI AI TESSERATI:
1° classificato: € 60,00
2° classificato: € 50,00
3° classificato: € 40,00
*Premio riservato Terza categoria: € 30,00
*Premio riservato Senior - Veterani: € 30,00
*Premio riservato Lady e Junior insieme: € 30,00
* per i premi riservati dovranno partecipare alla gara almeno 3 concorrenti per ciascuna
categoria o qualifica, altrimenti, se ci sarà disponibilità, il montepremi verrà aggiunto ai
premi in %.
L’eventuale cifra rimanente dalle iscrizioni, dopo l’assegnazione dei premi suddetti, verrà suddivisa
in quote da 30 euro da dividere in proporzione al numero degli iscritti per Categoria e Qualifica.

Si precisa che i tiratori iscritti come qualifica, partecipano in caso di risultato
tecnico, anche ai premi riservati alle categorie.”
I premi assegnati in %, in base al numero degli iscritti per Categoria e Qualifica,
non sono cumulabili con i premi già assegnati.
CLASSIFICHE TIRATORI ABRUZZO:
Le classifiche individuali, del Campionato Regionale Invernale, di ogni categoria e qualifica verranno
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stilate a PIATTELLI ROTTI.
Classifica a squadre: la classifica a squadre verrà stilata a "PIATTELLI ROTTI". Le squadre
dovranno essere composte da 3 (tre) tiratori, tutti appartenenti alla stessa società, così suddivisi:
Eccellenza/Prima:

massimo 1 tiratore

UFFICIALI DI GARA:
Gli ufficiali di gara sono a carico delle società ospitanti e saranno nominati sul campo.
Responsabile del Campionato Invernale: OGNI SOCIETA’, nella quale si svolge la prova,
DOVRA’ NOMINARE UN RESPONSABILE GARA, il quale avrà il compito di inviare i risultati
al Delegato Regionale.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ECOMPATIBILI OMOLOGATI FITAV.
IL DELEGATO REGIONALE FITAV ABRUZZO
Loris De Leoni

03/01/2022
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