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 IL DELEGATO FITAV REGIONE CAMPANIA
  

organizza il 

Campionato Regionale Individuale e Società 2019 specialità SKEET Categoria  Eccellenza – Prima 
-  2a - 3a_ qualifiche Veterani – Master, Ladies e Settore Giovanile. 

Il Suddetto campionato è valevole come qualificazione alla finale del Campionato Italiano 
Individuale per le Categorie Eccellenza, prima, Seconda e Terza. 

Il Campionato sarà articolato su n. 4 prove a 50 piattelli a scorrere con formula FITAV (senza 
doppie dalla pedana quattro) ed è aperto a tutti i tesserati FITAV residenti nella Regione 
Campania. Le prove valide per l’assegnazione del titolo Regionale saranno tre. 

Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da 
parte del Delegato Regionale competente. 

DATE E SEDI 

1a  Prova  31  MARZO  TAV  FALCO    

2a  Prova 07  APRILE   TAV  TANA DEL LUPO 

3a  Prova 02  GIUGNO  TAV  WINDSCH  

4a  Prova  16  GIUGNO  TAV  ZAINO  

All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarata la categoria o qualifica di appartenenza, il numero di 

Tessera Federale, la Società di appartenenza, il calibro del fucile utilizzato e la marca delle 
cartucce utilizzate. Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un fucile di calibro diverso da 
quello dichiarato.  

Non è possibile classificarsi sia per categoria che per qualifica, in mancanza di dichiarazione il 
tiratore parteciperà per la categoria di appartenenza. 

 



2 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alle gare, sia per il montepremi che per le qualificazioni e per i titoli di 
Campione Regionale, unicamente i tiratori in possesso di tessera Federale valida per l’anno in 
corso residenti in Campania. Per il luogo di residenza si intende quella della Società che ha 
rilasciato la tessera FITAV. 

Per coloro che sono tesserati in Società di Corpi dello Stato potrà essere considerata, per scelta del 
tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella di residenza intesa come residenza della 
Società che ha rilasciato la tessera. 

I tiratori residenti fuori regione potranno partecipare alle gare unicamente per il montepremi. 

Le categorie Eccellenza e di interesse Nazionale (Iscrizione gratuita in tutte le prove) non 
accederanno al montepremi e concorreranno solo per l’assegnazione del  Titolo Regionale 
Individuale e di Società (punteggio valido per la composizione della squadra).  

Le qualifiche Ladies e Settore Giovanile (iscrizione gratuita in tutte le prove) concorreranno solo 
con la categoria di appartenenza per l’assegnazione del montepremi (reintegro in caso di 
piazzamento) e per la Qualifica per l’assegnazione dei titoli e dei premi d’onore. 

TIRI DI PROVA € 8,00 per ogni singola serie 

Il giorno precedente la gara i campi impiegati per 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. 

ISCRIZIONE: €. 13,00 

Le quote di iscrizione verranno ripartite nel seguente modo: € 5,00 incamerate dalla società 
organizzatrice della prova, € 7,00 ad incrementare il montepremi, € 1 per organizzare la trasferta 
del trofeo delle regioni. 

Agevolazioni: 

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 € 1,00 
andrà a formare il montepremi globale da suddividere per categorie e qualifiche 

Veterani e Master - € 7,00 

Veterani e Master - € 7,00 di cui € 2,00 ad incrementare il montepremi. Per coloro i quali 
dovessero reintegrare, sarà previsto anche € 1,00 per  l’organizzazione del trofeo delle regioni 

Ladies e Settore Giovanile – iscrizione € 1,00 per l’organizzazione del trofeo delle Regioni 
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SERVIZIO CAMPO €. 16,00, per tutti 

Inizio Gara: ore 9.00  Chiusura Iscrizione: ore 13.00 

SUDDIVISIONE  MONTEPREMI:  € 315  a  carico  FITAV  +  quote  iscrizioni 

Riservati ctg. 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                2° CLASS.   €   35,00 

3° CLASS.   €   30,00   3° CLASS.   €   30,00     3° CLASS.    €   30,00 

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

Inoltre dalle  quote iscrizioni  previste  saranno assegnati  rimborsi da € 30,00,  proporzionalmente 
agli iscritti  per  tutte  le  categorie  e  qualifiche (con almeno n. 3 iscritti ), con il miglior punteggio 
non a premio. Qualora  non  si  raggiungesse  il  numero minimo  di  partecipanti, potranno essere 
raggruppati  le  Qualifiche Veterani – Master   e   Ladies – Settore Giovanile.   Dalle  proporzioni  
saranno  esclusi i tiratori già a premio.                                                             

AMMISSIONE ALLA FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2019 – FORMULA FITAV 

Saranno ammessi alla Finale del Campionato Italiano: 

Il primo, il secondo e terzo tiratore classificato delle categorie : Eccellenza – Prima. Seconda e 
Terza. 

I tiratori di 3a  categoria che abbiano partecipato a TRE prove valide del campionato. 

I tiratori Veterani e Master che abbiano partecipato a DUE prove valide del campionato. 

PREMI D’ONORE 

Acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali” i tiratori di categoria Eccellenza – Prima – Seconda –
Terza e delle qualifiche Ladies e Settore Giovanile, che abbiano conseguito il miglior punteggio (a 
differenza zeri) in base alla classifica regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti in base al 
numero delle prove valide (N. 3), mentre acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali”  i tiratori 
Veterani e Master  che abbiano conseguito il miglior punteggio (a differenza zeri) in base alla 
classifica regionale stilata tenendo conto dei risultati ottenuti in base al numero delle prove valide 
(N. 2) 
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Si precisa che dovranno essere inseriti in classifica unicamente quei tiratori che avranno 
gareggiato nel numero di gare considerate valide al fine del presente Campionato. 

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). 

Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni Categoria e Qualifica verranno 
premiati con Premio d’Onore, costituito da una Medaglia FITAV. 

Per l’assegnazione di tali premi  è  richiesta  la  presenza  alla  Cerimonia di  Premiazione. 

CAMPIONATO REGIONALE DELLE SOCIETA’ 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l’anno in corso potrà partecipare al Campionato 
regionale delle Società con una squadra rappresentativa composta da propri soci, in possesso di 
tessera Federale, iscritti ad ogni prova. I tiratori del Settore Giovanile dovranno essere inseriti 
nella propria categoria di appartenenza. 

Per ogni prova sarà stilata una classifica a differenza zeri per Società indipendentemente dalla 
categoria di affiliazione delle stesse tenendo conto dei SEI migliori punteggi con la limitazione 
massima di UN tiratore di categoria Eccellenza, DUE tiratori di prima categoria (la categoria 
inferiore potrà sostituire la superiore). 

Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano stati 
acquisiti da squadre composte da meno di 6 tiratori. 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti in base alle prove valide (N. 3) del Campionato 
Regionale si stilerà un’unica Classifica Finale in base alla quale verrà assegnato alle Società quanto 
segue: 

1ª Classificata Premio d’onore – 2ª Classificata Premio d’onore – 3ª Classificata Premio d’onore. 

PASSAGGI DI CATEGORIA 

1. Verranno promossi dalla Terza alla Seconda categoria tutti quei tiratori di Terza categoria che 
raggiungeranno il risultato tecnico del 88% sul totale delle prove valide previste per il Campionato 
Regionale  e il campione regionale che abbia conseguito il punteggio tecnico dell’’ 86%  

2. Verranno promossi dalla Seconda alla Prima categoria tutti quei tiratori di Seconda categoria 
che raggiungeranno il risultato tecnico del 92% sul totale delle prove valide previste per il 
Campionato Regionale e il campione regionale che abbia conseguito il punteggio tecnico dell’’ 90% 

3.  Quanto sopra va applicato anche alle qualifiche di Seconda e Terza categoria. 
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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 “ATTIVITA’ SPORTIVA”. 

GIUDICI DI GARA 

Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla Società organizzatrice, sentito il CAR Francesco 
Cassandro. 

Il Coordinatore del Campionato Regionale è il Sig. Raffaele GRIMALDI 

Il Responsabile del campionato e il sig. Francesco CASSANDRO 

Il delegato regionale si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento se 
saranno cambiate le disposizioni nazionali rispetto allo scorso anno. 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV 

 

Per quanto non previsto Vige Regolamento FITAV 

 

Salerno 13.03. 2019 

 

 

 


