CAMPIONATO INVERNALE 2022
FOSSA OLIMPICA
REGIONE ABRUZZO
INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ, VALIDO COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE
NAZIONALE DEL CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE SOCIETA’ FOSSA OLIMPICA E
AL CAMPIONATO ASSOLUTO DELLE SOCIETA’:

TUTTE LE CATEGORIE E QUALIFICHE
Il Campionato si effettuerà su TRE PROVE a 50 piattelli a scorrere.
SEDI E PROGRAMMA
MONTEPREMI
1a
PROVA

29-30 GEN.

ASD TAV G.A. ACQUAVIVA
CELLINO ATTANASIO
Tel.: Fisso: 0861 65 94 28 - Cellulare: 338 250 3675

€ 800,00 GARANTITO.
Più un premio da €
35,00 per ogni 5
tiratori eccedente i 75
partecipanti, da
aggiungere ai premi in
%

TE04

MONTEPREMI

12-13 FEB.

3a
PROVA

Cellulare: 338 771 0920

ASD TAV L’AQUILA

MONTEPREMI

L’AQUILA

€ 800,00

ASD TAV SANT’UBERTO

2a
PROVA

€ 800,00 GARANTITO.
Più un premio da €
35,00 per ogni 5
tiratori eccedente i 75
partecipanti, da
aggiungere ai premi in
%

26-27 FEB.

MANOPPELLO SCALO

Cellulare: 339 794 1239

PE01

AQ01

CALIBRO FUCILE E CARTUCCE:
All'atto dell'iscrizione il tiratore dovrà dichiarare il calibro del fucile e la marca delle cartucce
con i quali si intende effettuare la gara.
Nel corso della gara stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente
dichiarato.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
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Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale valida per
l’anno 2022.
Ai fini della classifica regionale sono esclusi i tiratori fuori regione. Per coloro che sono tesserati in società
di Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o
quella di residenza intesa come residenza della Società che ha rilasciato la tessera o, se civili, la residenza
anagrafica.

La suddetta Gara è aperta anche ai tiratori tesserati FUORI REGIONE, solo per i
premi in denaro.
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.
Il tiratore che per qualsiasi motivo dovesse abbandonare la gara prima della sua conclusione, dovrà
consegnare al Coordinatore, che ne dovrà rilasciare ricevuta, una dichiarazione scritta che motivi le cause
dell'abbandono. La documentazione verrà esaminata successivamente dalla FITAV la quale in caso di
mancata accettazione, invierà comunicazione scritta all'interessato. In caso di recidiva nella mancata
consegna della dichiarazione, il tiratore verrà deferito al Procuratore Federale per l'apertura di un
procedimento disciplinare.
QUALIFICHE VETERANI – MASTER:
VETERANI: dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del
68° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età.
MASTER: Dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età.

MONTEPREMI PROVA – € 800,00
ISCRIZIONI:

Premi di programma:

€ 14,00 (Ecc.-1a - 2a categoria;

1° class. € 80;

€ 10,00 (3a categoria);
€ 9,00 (Veterani)
€ 4,00 (Master);
Lady e S. Giovanile GRATIS.

2° class. € 65;
3° class. € 50;
4°-5°-6° class. € 45,00.

Reintegro per tutti in caso di
piazzamento a € 14,00.

N°3 premi da € 40,00
riservati alla 3a categoria.
N° 10 premi da € 35,00 da
assegnare in percentuale tra
tutte le categorie e
qualifiche

MONTEPREMI PROVE – MONTEPREMI GARANTITO € 800,00
N.B. VERRA’ AGGIUNTO, AI PREMI IN PERCENTUALE, UN PREMIO
(€ 35,00) OGNI 5 (CINQUE) TIRATORI ECCEDENTI I 75 PARTECIPANTI.
ISCRIZIONI:

Premi di programma:

€ 14,00 (Ecc.-1a - 2a categoria;

1° class. € 80;

€ 10,00 (3a categoria);
€ 9,00 (Veterani)
€ 4,00 (Master);
Lady e S. Giovanile GRATIS.

2° class. € 65;
3° class. € 50;
4°-5°-6° class. € 45,00.

Reintegro per tutti in caso di
piazzamento a € 14,00.
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N°3 premi da € 40,00
riservati alla 3a categoria.
N° 10 premi da € 35,00 da
assegnare in percentuale tra
tutte le categorie e
qualifiche

“Si precisa che i tiratori iscritti come qualifica, partecipano in caso di risultato tecnico,
anche ai premi riservati alle categorie.”
SERVIZIO CAMPO: € 16,00 PER TUTTI


Premi riservati ai tesserati dell’Abruzzo:
Al tiratore 1° classificato di ogni categoria, che al termine delle tre prove in programma, avrà ottenuto il
maggior numero di piattelli rotti, verrà assegnato il seguente premio di maggioranza.
Eccellenza/Prima categoria: 250 cartucce;
Seconda categoria:

250 cartucce;

Terza categoria:

250 cartucce;

Nota bene: Le qualifiche, parteciperanno con la categoria di appartenenza.



QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO
INVERNALE SOCIETA’. FOSSA OLIMPICA.
Acquisiranno il diritto di partecipare alla finale nazionale del campionato invernale un numero di Società
proporzionato al numero delle Società affiliate in ogni regione, come da seguente prospetto:
Nelle regioni in cui nell’anno 2021 risultino affiliate:
da 1 a 15 Società, si qualificheranno 2 Società: la prima classificata della classifica assoluta regionale e una
tra le Società di terza o quarta categoria;
da 16 a 30 Società, si qualificheranno 4 Società: la prima, seconda e terza classificate della classifica
assoluta regionale e una tra le Società di terza o quarta categoria;
oltre 31 Società, si qualificheranno 5 Società: le prime 4 della classifica assoluta regionale e una tra le
Società di terza o quarta categoria.
In caso di rinuncia a partecipare alle finali in questione da parte delle Società aventi diritto, il Delegato
Regionale potrà consegnare il Bonus di ammissione alla finale alla Società che segue nella relativa
classifica.

Le classifiche finali a squadre

del Campionato Regionale Invernale verranno stilate a
"PIATTELLI ROTTI" tenendo conto della partecipazione a tutte e 3 (TRE) le prove in programma.
In caso di parità deve essere effettuato uno spareggio, ad una serie. La composizione della squadra che
parteciperà allo spareggio sarà affidata al Responsabile della società con i tiratori a sua disposizione,
fermo restando le limitazioni previste per la composizione della classifica a squadre. In caso di ulteriore
parità si procederà al sorteggio;
Se per motivi metereologici e/o tecnici, una o più prove dovessero essere annullate senza possibilità
di essere recuperate, le classifiche verranno stilate con le sole gare valide effettuate.
Le squadre dovranno essere composte da sei tiratori, tutti appartenenti alla stessa società, così
suddivisi:
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ECCELLENZA: massimo 1 tiratore
PRIMA: massimo 2 tiratori (3 in assenza dell’Eccellenza)
PREMI D’ONORE
Verranno inviati dalla FITAV ai Delegati Regionali n. 3 Premi d’onore per ogni specialità da assegnare
alle prime 3 Società classificate nella classifica assoluta regionale.
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DELLE SOCIETÀ
Il campionato sarà assoluto in quanto non tiene conto della categoria di affiliazione della Società, le quali
gareggeranno in un'unica classifica.
La qualificazione si ottiene con il Campionato Regionale d’Inverno, la Finale del Campionato d’Inverno
delle Società e le qualificazioni regionali delle Società del 6 giugno 2022.
Il criterio è il seguente:
• Campionato Regionale d’Inverno per Società: la prima classificata della classifica assoluta regionale.
• Finale Campionato d’Inverno per Società: la prima classificata di ogni finale (1ª, 2ª e CdS – 3ª e 4ª). In caso
di ASD già qualificata in regione si qualificherà la successiva.
• Qualificazione Regionale delle Società: la prima classificata della classifica assoluta regionale. In caso di
ASD già qualificata si qualificherà la successiva.


INDIVIDUALE
QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO
INVERNALE INDIVIDUALE FOSSA OLIMPICA.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare unicamente i tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti
nella Regione in cui si svolge la prova.
Per la residenza fa fede quella della società che ha rilasciato la tessera FITAV. Per coloro che sono
tesserati in società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui
viene prestato servizio o quella di residenza intesa come residenza della Società che ha rilasciato la
tessera o, se civili, la residenza anagrafica.
Acquisiranno il diritto di qualificazione alla finale nazionale del campionato individuale invernale per
la Fossa Olimpica, un numero di tiratori per Regione come da tabella esplicativa.
A tal proposito, si precisa che un posto di qualificazione dovrà sempre essere assegnato al Campione
Regionale di ogni categoria e qualifica:
Fossa Olimpica: (Cat. Eccellenza -1ª-2ª-3ª - Qualifiche: Lady - Settore Giovanile – Veterani - Master)
I rimanenti posti dovranno essere assegnati proporzionalmente al numero dei tiratori partecipanti in ogni
categoria e qualifica in base alle classifiche finali regionali.
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Nel caso in cui non vi fossero tiratori partecipanti in una categoria o qualifica il posto riservato al
relativo Campione Regionale dovrà essere inserito fra i posti liberi da assegnare secondo il criterio
sopra citato.
FINALE CAMPIONATO INVERNALE INDIVIDUALE FOSSA OLIMPICA

REGIONE O AGGRUPPAMENTO

ABRUZZO

POSTI PER CAMPIONI
REGIONALI

POSTI LIBERI DA
ASSEGNARE

TOTALE POSTI DI
QUALIFICAZIONE

8

7

15

CLASSIFICHE:
Le classifiche finali individuali, del Campionato Regionale Invernale, di ogni categoria e qualifica
verranno stilate A DIFFERENZA ZERI (penalità) tenendo conto del risultato di 2 PROVE SU 3 (scarto
del peggior risultato).
In caso di parità, per l'assegnazione dei primi tre posti, al termine dell'ultima prova, si procederà con le
norme previste per lo spareggio all'americana. In caso d’impossibilità a effettuare lo spareggio (assenza dei
tiratori ecc.) l’assegnazione delle posizioni sarà fatta tramite sorteggio. Per la compilazione della classifica
si terrà conto degli eventuali spareggi. Dal quarto posto in poi i tiratori con eguale punteggio o differenza
zeri saranno elencati in ordine alfabetico. Qualora esista la necessità (assegnazione di Bonus ecc.) di
individuare l’esatta posizione di classifica si procederà a uno Shoot Off con le norme previste per lo spareggio
all'americana fra i tiratori interessati. In caso d’impossibilità a effettuare lo spareggio (assenza dei tiratori
ecc.) l’assegnazione delle posizioni sarà fatta tramite sorteggio.
Se per motivi metereologici e/o tecnici, una o più prove dovessero essere annullate senza possibilità
di essere recuperate, le classifiche verranno stilate con le sole gare valide effettuate.
UFFICIALI DI GARA:
La società organizzatrice a sue spese e in accordo con il CAR dovrà garantire la presenza degli
ufficiali di gara e di un Coordinatore.
RESPONSABILE REGIONALE DEL CAMPIONATO:
Il Responsabile del Campionato Invernale è il sig. De Leoni Loris.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ECOMPATIBILI OMOLOGATI FITAV.
IL CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE DOVRÀ ESSERE ULTIMATO IN TEMPO PER MANDARE
LE CLASSIFICHE AGLI UFFICI FEDERALI PER LA SUCCESSIVA ELABORAZIONE
IL DELEGATO REGIONALE FITAV ABRUZZO
Loris De Leoni

13/01/2022
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