CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE 2022
REGIONE ABRUZZO
INDIVIDUALE E PER SOCIETÀ

SKEET
FORMULA ISSF (come da Regolamento FITAV)
Il Campionato si effettuerà a 75 piattelli a scorrere.

SEDI E PROGRAMMA
05 – 06
FEBBRAIO

1^ PROVA

19 – 20
FEBBRAIO

2^ PROVA

ASD CLUB TAV MARSICANO
(AVEZZANO)
ASD CLUB TAV MARSICANO
(AVEZZANO

AQ02

AQ02

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
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
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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.
ISCRIZIONE:

€ 14,00 per tutti.
Lady e Settore Giovanile gratuita.

SERVIZIO CAMPO: € 24,00
MONTEPREMI:
Il montepremi sarà costituito dall’intero ammontare delle iscrizioni effettuate, e sarà
garantito nel minimo (€ 150,00) dalla società ospitante.
Premi liberi:

1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 60;
€ 50;
€ 40.

L’eventuale cifra rimanente dopo l’assegnazione dei premi liberi sarà suddivisa in
premi da 20 euro, da assegnare in percentuale in base al numero degli iscritti per
categorie e qualifiche.
“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.
Il PRIMO, il SECONDO ed il TERZO classificato del CAMPIONATO INVERNALE
di ogni categoria e qualifica, riceveranno un premio d’onore.

CLASSIFICHE:
Le classifiche individuali, del Campionato Regionale Invernale, di ogni categoria e
qualifica verranno stilate a PIATTELLI ROTTI.
Le classifiche a squadre: la classifica a squadre verrà stilata a "PIATTELLI ROTTI". Le
squadre dovranno essere composte da 3 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.

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO
INVERNALE:
SOCIETA'
“OPEN” - 1 squadra per ogni Società con i limiti di categoria previsti nel
Programma del Campionato Invernale 2021
INDIVIDUALE
Finale Campionato Invernale Individuale Skeet “OPEN”.
UFFICIALI DI GARA: Gli ufficiali di gara saranno nominati sul campo e sono a carico
della società.
RESPONSABILE REGIONALE DEL CAMPIONATO:
Campionato Invernale è il sig. Loris De Leoni.

Il

Responsabile

del

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ECOMPATIBILI OMOLOGATI FITAV.

PROVE VALIDE COME QUALIFICAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE
D'INVERNO INDIVIDUALE E SOCIETA’.

IL DELEGATO REGIONALE FITAV ABRUZZO
Loris De Leoni

11/01/2022
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