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CAMPIONATO ITALIANO FOSSA OLIMPICA 
CATEGORIA SECONDA 

 
 

25-26 SETTEMBRE 2021 
 

A.S.D. TIRO A VOLO  LA TORRE 
334 7513400 - tiroavololatorre@gmail.com 

 
REGOLAMENTO GARA 
Gara a 125 piattelli + finale  
 

TAGLIO BATTERIE 
Per il secondo giorno di gara, nel taglio delle batterie, effettuare la rotazione dei tiratori come di seguito indicato: 
primo giorno tiratori: 1-2-3-4-5-6; 
secondo giorno tiratori: 2-1-4-3-6-5 
 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un sorteggio per 
stabilire l'ordine di tiro 
 
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. 

 
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. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla finale unicamente i tiratori della categoria Seconda che abbiano acquisito il bonus di qualificazione 
(elenco pubblicato nel sito federale). 
 

CALIBRO FUCILE 
Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 

 

ISCRIZIONI 
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CF 
 
SERVIZIO CAMPO: € 40,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
COSTO FINALI: € 12,00 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni singola serie. 
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QUALIFICAZIONI: 
Saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli per tutti. 
 
Acquisiranno il diritto di accedere alla FINALE i primi 6 tiratori, (in caso di parimerito si dovrà procedere ad uno shoot-off). 
I suddetti tiratori effettueranno una serie di finale a 25 piattelli fumogeni. 
 

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

 
PREMIAZIONI 
Al 1° Classificato: Scudetto e medaglia FITAV 
Al 2° e 3° classificato: medaglia FITAV 
 
Al 1°  Classificato € 180,00 
Al 2° Classificato € 140,00 
Al 3°  Classificato € 100,00 
Dal 4° al 6° Classificato € 100,00 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA  
 
Avanzeranno dalla 2ª categoria alla 1ª i primi sei classificati ed i tiratori che nella fase di selezione otterranno il risultato 
tecnico di 116/125. 
 
I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2022. 

 
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. 
 


