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 IL DELEGATO FITAV REGIONE CAMPANIA
  

organizza il 

Campionato Regionale Individuale e Società 2019 specialità Fossa Universale Cat. Eccellenza -1a_ 

2a - 3a, Qualifica  Senior – Veterani– Juniores – Ladies  e Disabili.  

REGOLAMENTO 

Il Suddetto campionato è valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Individuale, 

per ogni Categoria e Qualifica, e Società anno 2019. Sono previste quattro prove a 50 piattelli a 

scorrere. 

DATE E SEDI 

 

1° Prova 09 GIUGNO 2019 TAV Il Campione  Eboli (SA) 

2° Prova 23 GIUGNO 2019 TAV Windisch  Ailano (CE) 

3° Prova 21 LUGLIO 2019 TAV Torricello  Marano (NA) 

4° Prova 04 AGOSTO 2019 TAV Falco  Sant’Angelo in Formis (CE) 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare i tiratori in possesso di tessera Federale rilasciata da società della 

Campania  e valida per l’anno in corso. 

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. 

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  

 

CATEGORIE 

Per i tiratori non inquadrati nella Fossa Universale  vigono le categorie tiratori della fossa olimpica 
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QUALIFICHE VETERANI - MASTER . 

SENIOR : dal 1° gennaio dell'anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età sino al compimento del 

65° anno di età e per tutto l'anno solare in cui viene raggiunta tale età. 

VETERANI : Dal 1° Gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età.  

 

TIRI DI PROVA 

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. 

 

SERVIZIO CAMPO €. 16,00, per tutti  - ISCRIZIONE € 19,00 per tutti  

Riduzione di € 5,00 a tutti i tiratori che utilizzano cartucce sponsor FITAV. 

Si precisa che l’importo di €. 19,00 previsto per l’iscrizione per ogni tiratore dovrà essere suddiviso 

nel seguente modo: € 5,00 per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, Euro 

14,00 (o 9,00) per ogni tiratore costituiranno un montepremi globale in denaro che dovrà essere 

suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica (premi da  

€ 40,00;  

 

NORME PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettuerà nella Segreteria della Società organizzatrice specificando la categoria o 

qualifica 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. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si intende effettuare la gara e nel 

corso della gara stessa non  sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente 

dichiarato 

Il tiratore che per qualsiasi motivo dovesse abbandonare la gara prima della sua conclusione, 

dovrà consegnare al Responsabile Regionale o a chi ne fa le veci, che ne dovrà lasciare ricevuta, 

una dichiarazione scritta che motivi le cause di abbandono. La documentazione verrà esaminata 

successivamente dalla FITAV la quale in caso di mancata accettazione, invierà comunicazione 

scritta all’interessato. 

In caso di recidiva alla mancata consegna della dichiarazione, il tiratore verrà deferito al 

Procuratore Federale per l’apertura di un provvedimento disciplinare. 
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CALIBRO FUCILE 

Nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da 
parte del Delegato Regionale competente. 
 

INIZIO GARA  

L’orario di inizio della gara è alle ore 9,00 ed il termine delle iscrizioni sarà stabilito dal 

Coordinatore. 

 

GARA 

La gara verrà effettuata sulla distanza di 50 piattelli per tutti. 

 

FORMAZIONE DELLE BATTERIE 

Per la formazione delle batterie, sarà variata la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara, 

applicando la formula FITASC, come di seguito specificato: 

Prima serie: tiratori 1-2-3-4-5-6; Seconda serie: tiratori 6-1-2-3-4-5; 

 

CLASSIFICHE TRE GARE SU QUATTRO 

La classifica del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica saranno stilate a “DIFFERENZA 

ZERI”.  In caso di parità si procederà allo spareggio all’americana ovvero shoot-off. 

La classifica finale a Società verrà compilata a differenza zeri, in caso di parità i componenti le 

squadre effettueranno un’ulteriore serie di spareggio. Ogni Società parteciperà al campionato con 

una squadra rappresentativa composta da tutti i suoi tesserati, in possesso di valida tessera 

federale. Sarà stilata una classifica per Società in assoluto, indipendentemente dalla categoria di 

affiliazione delle stesse, tenendo conto per ogni gara dei tre migliori punteggi con non oltre un 

tiratore di categoria Eccellenza ed uno di categoria Prima, fermo restando che il tiratore di 

categoria inferiore, potrà sostituire quello di categoria superiore e non viceversa. 

 

PREMI D’ONORE 

Medaglia FITAV ai primi tre classificati di ogni classifica. 

Alla società 1^, 2^, 3^ classificata (senza distinzione di categoria di affiliazione) un TROFEO. 

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 alla FITAV. 
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PASSAGGI DI CATEGORIA 

Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i 

Campioni Regionali di 2ª e di  3ª categoria. 

I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2020 

 

. 

PREMI IN DENARO  A CARICO COMITATO REGIONALE: 

1° classificato € 55 

2° classificato € 50 

3° classificato € 45 

 

GIUDICI DI GARA 

Saranno nominati dal Responsabile del C.A.R. Regionale Signor Francesco CASSANDRO  

 

IL COORDINATORE DELLA GARA sarà il Sig. Salvatore CAPASSO 

 

Per tutto quanto non previsto da questo regolamento si fa riferimento alle direttive 

appositamente emanate dalla FITAV 

 

Per quanto non contemplato nei Programmi di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali 

e Regolamenti Tecnici e dai richiami normativi visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la 

voce “ATTIVITA’ SPORTIVA”. 

 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli, di colore anche diverso dal rosso, forniti da aziende Sponsor 

Federali. 

 

Salerno, 16 maggio 2019 

 

 


