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IL DELEGATO FITAV DELLA REGIONE CAMPANIA 
organizza il 

Campionato Regionale Individuale e per Società Specialità COMPAK  (Percorso di Caccia in 
Pedana) 2019 

REGOLAMENTO 

Il Campionato avrà inizio il giorno 24 Marzo 2019 e sarà articolato in n. 4  prove a 50 piattelli a 
scorrere  ed è aperto a tutti i tesserati FITAV residenti nella Regione Campania. 
  
Tale campionato, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive di tiro al piattello, è 
aperto anche ai cacciatori tesserati con le Associazioni Venatorie convenzionate con alla FITAV, 
con classifiche e montepremi a  parte,  premi d’onore offerti dal Delegato FITAV. 
 
N.B.: Nel doppietto, il tiratore non può sparare più di un colpo allo stesso bersaglio. 
 
I tiratori residenti fuori alla Regione Campania potranno partecipare alle gare del Campionato 
Regionale solo ed unicamente per il montepremi e non per i Premi d’Onore. 
 
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 
 
Ai  fini  della classifica Finale Individuale e di Società, stilata a penalità (differenza di zeri), saranno 
ritenute valide le migliori 3 (tre) prove su 4 (quattro); Se una prova non sarà effettuata, le prove 
valide saranno  2 
 

All’atto dell’iscrizione i tiratori dovranno dichiarare: 
categoria, qualifica e società di appartenenza anno 2019, marca e calibro fucile e  marca cartucce.  
 

CALIBRO FUCILE 
nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato 
 
Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica; pertanto gli interessati all'atto 
dell'iscrizione devono dichiarare per quale classifica intendono partecipare, in mancanza di 
dichiarazione il tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza 
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La partecipazione sia al Campionato sia al Montepremi di ogni prova è subordinata al pagamento 
della tessera FITAV 2019 pertanto all’atto dell’iscrizione dovrà essere esibito il bollettino del 
relativo pagamento.   
 

Potranno partecipare tutte le società Campane regolarmente affiliate alla FITAV. La composizione 
della squadra non dovrà essere predichiarata, pertanto alla fine di ogni prova sarà stilata una 
classifica Assoluta (indipendentemente dalla categoria di affiliazione), a differenza di zeri, 
tenendo conto dei migliori TRE punteggi con la limitazione massima di n. 1 tiratore di categoria 
Eccellenza o Prima. 
 

In caso di parità, per stilare la classifica, per ogni prova si procederà secondo stabilito dall’art. G 
7.3.3 del Regolamento FITAV (migliore ultima serie) solo per l’assegnazione dei titoli Regionali, 
(classifica finale) si procederà, in caso di parità, come previsto dell’art. G 7.3.7 delle norme 
generali FITAV (spareggio) 
  
I primi 3 (tre) classificati del campionato regionale di ogni Categoria e Qualifica saranno premiati 
con Medaglia FITAV. 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA 

Il Campione Regionale delle Categorie Terza verrà promosso alla categoria immediatamente 
superiore a quella di appartenenza nel caso abbiano ottenuto il risultato dell’88%. 

Tutti i passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2020 

 
Le prime 3 (tre) Società del campionato regionale saranno premiate con Premi d’onore. 
 

Il montepremi per ogni prova per tutte le categorie e qualifiche sarà costituito da  
€ 220,00 (dueceventi/00), garantito dal Comitato Regionale, oltre alla somma ricavata dalle 
iscrizioni. 

PREMI APERTI  

Riservati ctg. Ecc. e Prima   Riservati ctg. Seconda   Riservati ctg. Terza 

1° CLASS.   €   40.00   1° CLASS.   €   40.00                1° CLASS.   €   40.00 

2° CLASS.   €   35,00                2° CLASS.   €   35,00 

Le qualifiche hanno diritto di partecipare ai premi della propria categoria di appartenenza 

Un Premio da € 30,00 al miglior punteggio di tutte le Qualifiche insieme. 

Il ricavato dalle iscrizioni andrà a formare ulteriori premi da € 30,00 da suddividere per categorie 
e qualifiche, in proporzione al numero dei partecipanti, da tutte le proporzione saranno esclusi gli 
aventi diritto ai premi di programma.  
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N.B. le qualifiche Master e Veterani se superiori o uguali al numero di 3 (tre) partecipanti hanno 
diritto ad un premio riservato, dicasi la stessa cosa per le qualifiche del Settore Giovanile, Ladies e 
Disabili.  

ISCRIZIONI € 16  

Si precisa che l’importo di €. 16,00 previsto per l’iscrizione per ogni tiratore dovrà essere 
suddiviso nel seguente modo: € 5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società 
organizzatrice; € 11,00 costituiranno un montepremi globale in denaro che andrà a formare i 
premi riservati a tutte le categorie (eccellenza e prima categoria insieme) e qualifiche. Riduzione 
di € 5,00 a tutti i tiratori che utilizzano cartucce sponsor FITAV. 

N.B. Ove è prevista la riduzione, per i tiratori che usano cartucce sponsor FITAV,  
solo € 6,00 andrà a formare il montepremi globale da suddividere per categorie. 

Tutte le qualifiche, Settore Giovanile, Veterani, Disabili, Lady e Senior: iscrizione gratuita, (solo 
servizio campo) 

Servizio Campo € 16,00 

CALENDARIO E SEDI 

1a  Prova        24        Marzo  Tav Zaino 

2a  Prova 01 Maggio Tav Falco 

3a  Prova 12 Maggio Tav Il Campione 

4a  Prova 02 Giugno  Tav La Tana del Lupo 

Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da 
parte del Delegato Regionale competente 
 
Inizio gara: ore 9,00 - Chiusura Iscrizioni: ore 13,00 

In caso di problemi tecnici, le gare, così come programmate, potranno subire inversioni di campo, 
nelle stesse date sopra indicate.  

I direttori di tiro, saranno nominati dalle società in accordo con il Coordinatore ed il CAR e non 
pagheranno il servizio campo, non dovranno reintegrare in caso di premio e percepiranno un 
compenso giornaliero a carico del Delegato Regionale (25) 

Il Coordinatore del Campionato è il sig. Silvestro Acito 

Il Responsabile del Campionato è il sig. Francesco Cassandro 
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OBBLIGHI 

I tiratori, gli ufficiali di gara, il personale ed il pubblico che si trovino in prossimità di un Compak 
Sporting devono obbligatoriamente usare delle protezioni uditive. 

I tiratori, gli ufficiali di gara ed il personale devono obbligatoriamente usare occhiali protettivi. 

I tiratori che si presentano sulla pedana di tiro senza protezioni uditive o senza occhiali, sono 
considerati come assenti e non possono sparare, secondo quanto previsto dagli art. CS. 3.3 e CS. 
3.4 

Per quanto non contemplato nei Programmi di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e 
Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI 

 

Salerno 11/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 


