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IL DELEGATO FITAV REGIONE CAMPANIA 
 

Organizza 

Il 25 Aprile 2019,  sul Tiro a Volo La Tana Del Lupo, la prova unica del 
Campionato Regionale Individuale 2019 specialità TRIPLETTO COMPAK – 

Categoria Eccellenza – Prima - Seconda – Terza e  qualifiche Veterani – Master, 
Ladies e Settore Giovanile. 

 

 

REGOLAMENTO 

Il Campionato si svolgerà il giorno 25 Aprile 2019 presso il Tav Tana Del Lupo e si effettuerà sulla 
distanza di 100 piattelli (2 serie da 50 piattelli) per ogni tiratore ed è aperto a tutti i tesserati Fitav 
residenti nella Regione Campania. 

I tiratori residenti fuori dalla Regione Campania potranno partecipare alle gare del Campionato 
Regionale solo ed unicamente per il montepremi, e non per i Premi d’Onore. 

I tiratori inquadrati nella disciplina Sporting, non presenti nell’elenco categorie tiratori Compak, 
gareggeranno nella categoria immediatamente inferiore a quella d’appartenenza. 

I tiratori inquadrati nelle categorie Eccellenza e Prima delle altre discipline gareggeranno nella 
categoria Seconda. I rimanenti tiratori gareggeranno nella categoria Terza 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è consentita unicamente ai tiratori in possesso della Tessera Federale valida per 
l’anno in corso.  

Tuttavia, 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. 

CALIBRO FUCILE  
All'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara e 
nel corso della stessa non sarà possibile utilizzarne uno diverso da quello precedentemente 
dichiarato.  
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Il tripletto viene sparato sulle pedane del compak e ne ha lo stesso scorrimento in riferimento al 
nuovo regolamento internazionale. Viene praticato con fucili automatici o semiautomatici in grado di 
sparare 3 colpi. Cartucce max 28 grammi. Ogni pedana avrà un tripletto diverso che si ripeterà a 
scalare sulle successive postazioni, ogni tripletto sarà formato da macchine a piacimento secondo 
esigenze tecniche dell’ impianto. Il numero di macchine utilizzate in ogni impianto potrà variare dalle 
6 alle 8. Gli schemi di tiro dovranno essere quelli indicati nel “Norme Regolamento Tripletto Compak” 
approvato il 31 gennaio 2014. 

I Campi di Compak Sporting utilizzati per il Tripletto Compak dovranno essere adeguati alle recenti 
modifiche apportate al regolamento tecnico – “Art. CS.2: INSTALLAZIONI DI TIRO: Il campo è 
delimitato da una zona rettangolare di sorvolo (obbligatorio) dei piattelli di 40 metri di larghezza e 25 
di profondità. Questa zona, posta da 4 a 8 metri dalla 3ª pedana di tiro, verrà materializzata da 4 
paletti di circa 50 cm di altezza e portanti una banderuola per facilitare il lavoro dei tracciatori e i cui 
lati sono da sinistra verso destra in senso orario: AB-BC CD-DA. Tutti i piattelli devono 
obbligatoriamente, in mancanza di vento, sorvolare il rettangolo ABCD.” 

SERVIZIO CAMPO E TIRI DI PROVA: € 16,00 ogni serie.  

ISCRIZIONI 
Quota iscrizione:  € 13,00 + servizio campo. 

Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria della Società organizzatrice, specificando la categoria o 
la qualifica di appartenenza per la quale si intende partecipare, in caso di mancata indicazione, se 
trattasi di qualifica, verrà considerata quest’ultima, il numero di tessera federale, la marca ed il 
calibro del fucile, la marca delle cartucce utilizzate. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli - 2 serie da 50 piattelli per ogni tiratore. 

Prima della competizione dovrà essere sostituito, obbligatoriamente, il menù che indica la sequenza 
dei lanci sulle pedane 

1) Il primo piattello di ogni postazione sarà singolo e si sparerà caricando il fucile con solo due colpi, 
i restanti saranno tre sessioni di tripletti e si spareranno caricando il fucile con tre colpi. 

2) I tripletti potranno essere al colpo, simultanei, a raffica o ritardati (i ritardati o a raffica saranno 
da regolamento considerati come simultanei). 

3) Il numero di macchine utilizzate in ogni impianto potrà variare dalle 6 alle 8. 

ROTAZIONE DELLE BATTERIE INDIETRO (-1) 

Per la rotazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara in 
applicazione del nuovo regolamento 

INIZIO GARA   
Ore 09,00;   chiusura iscrizione: a discrezione del coordinatore 

PREMI D’ONORE 
Acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali” i tiratori di categoria Eccellenza – Prima – Seconda –
Terza e delle qualifiche Ladies – Veterani – Master, Settore Giovanile classifica unica, che abbiano 
conseguito il miglior punteggio nella prova unica del campionato regionale. 
 
SPAREGGIO 
In caso di parità, per l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto , si procederà con un mini barrage a 7 
piattelli consecutivi, come da schema utilizzato in gara, con un solo colpo e dalla pedana 1 del 
campo designato dal Coordinatore. In caso di ulteriore parità, si proseguirà spostandosi alla pedana 
2, invertendo l’ordine dei tiratori, rispetto al precedente sorteggio 

I primi tre classificati di ogni categoria e qualifica saranno premiati con Medaglia FITAV. 
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MONTEPREMI, garantito dal Delegato Regionale euro 110,00, (Centodieci) così suddiviso: 

 

1° Classificato € 60 - 2° Classificato € 50 
 

 

   

Il ricavato delle iscrizioni, andrà a formare premi da euro 45,00 da dividere a tutte le categorie e 
qualifica non a premio ed in proporzione agli iscritti. Dalle proporzioni saranno esclusi quei tiratori 
per i quali è previsto già un premio 

Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali, delle cuffie ausoniche o dei tappi auricolari 

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”. 

Coordinatore: Donato Ricciardi 

Responsabile del campionato regionale: Francesco Cassandro. 

 

Salerno, 12 Aprile 2019 

 

 


