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 IL DELEGATO FITAV REGIONE CAMPANIA
  

4 Agosto 2019 presso l’ASD – TAV Falco 
 

organizza la 
 

Prova unica del Campionato Regionale Individuale, Disabili e a Squadre di DOUBLE TRAP 

REGOLAMENTO 

GARA 

La gara verrà effettuata, in una UNICA PROVA, sulla distanza di due serie da 15 (quindici) doppietti 

di piattelli, a caduta a 55 metri Formula Random 

Schema A: 5° a sinistra h 3.0 mt - 0° h 3.5 mt; 

Schema B: 5° a destra h 3.0 mt – 0° h 3.5 mt; 

Schema C: 5° a sinistra – 5° a destra h 3.0 mt. 

VISIONE PIATTELLI 

Prima di ogni serie, a tiratori schierati, si dovrà effettuare il lancio di un piattello, in sequenza, 

dalle macchine 7- 8 e 9. 

La gara sarà effettuata con uscita dei bersagli a “tempo zero”. Pertanto è vietato sparare in terra 

“sulla buca”, ed il piattello sarà giudicato dal direttore di tiro solo se sparato visibilmente in volo. 

Ad ogni successiva serie di gara dovrà essere applicato lo stesso criterio di cui sopra. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare i tiratori in possesso di tessera Federale valida per l’anno in corso residenti 

nella Regione Campania. Per il luogo di residenza si intende quella della Società che ha rilasciato la 

tessera FITAV. 

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. 
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La suddetta gara è aperta ai tiratori residenti fuori regione solo ed unicamente per il montepremi. 

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. Inoltre al momento 

dell’iscrizione il tiratore dovrà comunicare il numero di tessera federale, la marca e il calibro del 

fucile utilizzato e la marca delle cartucce utilizzate. 

 

CALIBRO DEL FUCILE 

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 

 

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. 

 

INIZIO GARA 

L'orario di inizio della gara è previsto per le ore 9 (nove) di domenica  4 Agosto 2019 

Chiusura dell’iscrizione a discrezione del Coordinatore. 

 

ISCRIZIONE: €. 16,00 

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

Si precisa che l’importo di €.5,00 per ogni tiratore verrà incamerato dalla società ospitante la gara, 

€ 11,00 (o € 6,00),  per ogni singolo partecipante, andrà a costituire un montepremi globale in 

denaro che verrà suddiviso in premi da €. 35 ciascuno ed assegnati in proporzione al numero degli 

iscritti per ogni categoria e qualifica, escludendo il numero dei tiratori per i quali è già previsto il 

premio  

Disabili: solo servizio campo 

 

SERVIZIO CAMPO € 18.00 

 

TIRI DI PROVA € 9, per ogni singola serie di 15 coppiole (trenta piattelli). 
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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza -Prima - Seconda - 

Terza e delle qualifiche Veterani, Master , che abbiano conseguito il miglior punteggio (a 

differenza zeri) 

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. 

 

I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione Campania. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRA 

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato 

Regionale delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri soci, in possesso di 

tessera federale. I tiratori del Settore Giovanile e Ladies dovranno essere inseriti nella propria 

categoria di appartenenza. 

Verrà stilata una classifica (a differenza zeri) per Società in assoluto (indipendentemente dalla 

categoria di affiliazione delle stesse) tenendo conto dei 3 (TRE) migliori punteggi con la limitazione 

massima di 1 tiratore di categoria Eccellenza. 

Per nessun motivo potranno essere tenuti validi, per la classifica Società, punteggi che siano 

stati acquisiti da squadre composte da meno di 3 tiratori. 

Con la somma dei migliori punteggi conseguiti 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. 

 

PREMI DI GARA:  

1° Classificato €. 50 - 2° Classificato €. 40 

- inoltre l’importo  di € 11,00 (o € 6,00), derivante delle iscrizioni di ogni singolo partecipante, 

andrà a costituire un montepremi che verrà suddiviso in premi da €. 35 ciascuno ed assegnati in 

proporzione al numero degli iscritti per ogni categoria e qualifica, escludendo il numero dei tiratori 

per i quali è già previsto il premio. 

Disabili: Solo premio d’Onore 
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L’ammissione alla finale del Campionato Italiano, individuale e per Società e alla Coppa dei 

Campioni, è OPEN. 

Non sono previsti passaggi di categoria per risultato tecnico. 

 

GIUDICI DI GARA 

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

Il coordinatore della gara è il sig. Salvatore CAPASSO 

Il responsabile del campionato sarà il Sig. Cassandro Francesco 

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende Sponsor Federali. 

Per quanto non contemplato vale quanto previsto dalle Norme Generale e Regolamenti Tecnici e 

dai richiami normativi visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “ATTIVITA’ SPORTIVA” 

 

Salerno, 16 maggio 2019 

 

 

 


