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GARA A 125 PIATTELLI + FINALE 
 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla finale unicamente quei 
tiratori delle categorie SECONDA e TERZA in 
possesso del "bonus" di qualificazione. Per tutti 
è obbligatorio il possesso della Tessera 
Federale valida per l’anno in corso. 
 
Il Bonus di Qualificazione dovra' essere 
consegnato ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE O 
COMUNQUE prima del ritiro del numero dorsale. 
 
CALIBRO FUCILE 
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare 
un calibro diverso da quello dichiarato. 
 
TIRI DI PROVA 
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. 
 
INIZIO GARA 
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. 
 
NORME PER L' ISCRIZIONE 
L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla 
Segreteria della Società organizzatrice entro le 
ore 16.00 del giorno precedente la gara, 
specificando la categoria di appartenenza, il 
numero di tessera federale, la marca ed il calibro 
del fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 
L'iscrizione sarà valida solo se accompagnata 
dalla quota di servizio campo, nonchè dalla 
CAUZIONE. 
Tali quote potranno anche essere inviate a 
mezzo assegno circolare o vaglia telegrafico, ma 
dovranno comunque pervenire entro l'orario 
suddetto. 

L'iscrizione potrà essere fatta anche da terza 
persona, purchè siano sempre versate le 
quote prescritte e vengano indicati la 
categoria di appartenenza, il numero di 
tessera federale, la marca e il calibro del 
fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 
Non saranno accettate iscrizioni che non 
pervengano secondo le norme di cui sopra. 
I vaglia e gli assegni circolari viaggiano a 
rischio e pericolo del mittente e qualora non 
pervenissero alla Segreteria della Società 
entro l'orario stabilito, il tiratore non verrà 
iscritto. 
 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la 
gara, verrà effettuato un sorteggio per 
stabilire l'ordine di tiro degli iscritti. 
 

ISCRIZIONE: Euro 10,00 
 

Si precisa che l’importo di Euro 10,00 
previsto per l’iscrizione per ogni tiratore 
dovrà essere suddiviso nel seguente modo: 
Euro 5,00 per ogni tiratore saranno 
incamerati dalla Società organizzatrice, gli 
altri Euro 5,00 per ogni tiratore costituiranno 
un montepremi globale in denaro che dovrà 
essere suddiviso in proporzione al numero dei 
partecipanti per ogni categoria in ragione di 
Euro 50,00 per ogni singolo premio. 
 
SERVIZIO CAMPO 
La quota servizio campo è stata fissata in 
Euro 30,00 per tutti. 
 
TIRI DI PROVA 
Euro 6,00 per ogni singola serie. 
 
PIATTELLI, FUMOGENI PER FINALI 
 
L’utilizzo dei piattelli fumogeni è subordinato 
al solo caso di effettive esigenze televisive. 
Al verificarsi di tale situazione, ogni tiratore 
che disputerà la Finale dovrà corrispondere 
alla Società organizzatrice Euro 9,00 per la 
serie di bersagli, altrimenti, il costo della 
serie sarà di Euro 6,00. 
 
CAUZIONE 
L'ammontare della cauzione pari a Euro 
25,00 va versato all'atto dell'iscrizione. 
La cauzione verrà rimborsata ai tiratori che 
completeranno tutte le serie di gara, CHE 
RESTITUIRANNO IL NUMERO DORSALE 
(EVENTUALMENTE CONSEGNATO). 
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Ai tiratori che per qualsiasi motivo non si 
presentino, non completino le serie di gara, o 
non ritirino personalmente la cauzione entro 
il termine della manifestazione, la predetta 
non verrà restituita e sarà incamerata dalla 
Società organizzatrice. 
Il tiratore iscritto alla gara che per qualsiasi 
motivo non si presenti ad effettuarla, deve darne 
comunicazione anche telefonica al Coordinatore. 
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. 
 

SELEZIONI 
Le selezioni si effettueranno a 125 piattelli per 
tutti e le classifiche verranno stilate in base ai 
risultati conseguiti tenendole separate per ogni 
categoria 
 
- 1° giorno 75 piattelli per tutti. 
- 2° giorno 50 piattelli per tutti. 
 

FINALI 
- Acquisiranno il diritto di accedere alle FINALI i 
primi 6 tiratori di ogni classifica (in caso di 
parimerito si dovrà procedere ad uno shoot-off). 
- I suddetti tiratori effettueranno una serie di 25 
piattelli. 
 

SPAREGGI 
- In caso di parità, dopo la finale, per 
l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto si 
procederà con lo spareggio “all’americana”. 
 

PREMI D'ONORE 
Per ogni categoria: 
 
Al 1° Classificato 
Medaglia, Titolo di Campione Italiano con 
scudetto tricolore e Diploma; 
kit minimo della nazionale italiana ed una 
trasferta ad una gara internazionale insieme alla 
squadra vincitrice del Campionato Italiano delle 
Regioni. 
 
Al 2° Classificato 
Medaglia e Diploma; 

 
Al 3° Classificato 
Medaglia e Diploma. 
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. 
 
Tutti i diplomi verranno successivamente 
inviati agli aventi diritto. 
 
PREMI IN DENARO 
 

CATEGORIE: SECONDA-TERZA 
Al 1° Classificato di ognuna Euro 260,00 
Al 2° Classificato di ognuna Euro 210,00 
Al 3° Classificato di ognuna Euro 150,00 
Dal 4°al 6° Classificato di ognuna Euro 100,00 
 
I proventi derivanti dalla quota delle iscrizioni, da 
destinare al montepremi in denaro, verranno 
suddivisi in singoli premi da Euro 50,00 in 
proporzione al numero dei partecipanti di ogni 
classifica. Nella predetta proporzione dovrà 
essere escluso per ogni classifica il 
numero dei tiratori per i quali è già 
previsto un premio in denaro. Detti premi 
verranno assegnati ai tiratori che non abbiano già 
percepito altri premi in denaro previsti dal 
medesimo programma di gara. 
 
I premi non ritirati personalmente al termine 
della gara verranno incamerati dalla FITAV ed 
i tiratori perderanno ogni diritto a percepirli. 
 
PASSAGGI DI CATEGORIA (2009) 

Avanzeranno dalla 2^ categoria alla 1^ 
a) i primi sei classificati di 2^ categoria; 
 
b) i tiratori di 2^ categoria che nella fase di 
selezione otterranno il risultato tecnico del 
92% (115/125). 

Avanzeranno dalla 3^ categoria alla 2^ 
a) i primi sei classificati di 3^ categoria; 
 
b) i tiratori di 3^ categoria che nella fase di 
selezione otterranno il risultato tecnico dell' 
88% (110/125). 
 
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli (di 
colore anche diverso dal rosso) forniti da 
aziende sponsor federali. 


