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 “TROFEO CONI” 

FOSSA OLIMPICA 

Il Trofeo si articola in una fase di qualificazione regionale che si svolgerà il 30 giugno  2019 
presso l’ASD Tav Raimondo, durante la gara delle Qualificazioni delle Società e Campionato 

Regionale Settore Giovanile, ed una finale Nazionale che si svolgerà   dal 26 al 29 settembre 
2019 a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto. 

Gara aperta ai tiratori di ambo i sessi (2004 – 2005 – 2006) 

FASE REGIONALE 

Piattelli gara: Fossa Maschile 50+25 finale  - Fossa Femminile 50+25 finale 

Tutte le finali, sono a 6 tiratori. L’ammissione alla finali verrà stabilito in base alla classifica 
della gara. 

In caso di ex aequo per l’ammissione alla finale viene applicato l’articolo G.7.3.4  
delle norme generali 

Nella finale i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale 

Per l’assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato  
si effettuerà uno spareggio all’americana 

PREMI D’ONORE 

Per ogni specialità 1° - 2° - 3° di ogni classifica individuale 

REGOLAMENTO 

La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della tessera federale rilasciata da 
un’ASD della Campania. 

Ogni A.S.D. potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori. 

L'iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 

16.00 del giorno precedente la gara ed è valida anche come iscrizione al Campionato 
Regionale del Settore Giovanile. 

SORTEGGIO 

Per stabilire l’ordine di tiro, entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara, sarà effettuato 

un sorteggio senza distinzione di categoria e qualifica, fra i tiratori regolarmente iscritti. 

 

 

SI RICORDA L'USO OBBLIGATORIO DI IDONEE PROTEZIONI ACUSTICHE 

ED IL RISPETTO DEL TEMPO DEI 12 SECONDI IN PEDANA
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Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, 

anche in modo involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in 
automobile chiusa a chiave), un’arma da sparo. Il tiratore, perciò, è invitato in forma 
espressa, a non lasciare il fucile in luoghi che non siano sotto la strettissima e continua 

vigilanza sua o di un suo preposto munito di permesso di porto d’armi. 
 

FASE NAZIONALE 

PARTECIPANTI 

Si qualificheranno alla finale nazionale  i primi tre  della classifica maschile e la 
prima della classifica femminile che rappresenteranno la regione di appartenenza. 

Saranno a carico del CONI gli atleti ed 1 accompagnatore. Eventuali ulteriori accompagnatori 

non potranno usufruire dell’agevolazione e dovranno provvedere autonomamente 

Il costo del trasporto dell’attrezzo sportivo non è a carico del CONI 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Piattelli gara: Fossa Maschile 50+25 finale  - Fossa Femminile 50+25 finale 

Tutte le finali, sono a 6 tiratori. L’ammissione alla finali verrà stabilito in base alla classifica 

della gara. 

Nella finale i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale 

In caso di ex aequo per l’ammissione alla finale viene applicato l’articolo G.7.3.4  

delle norme generali 

Per l’assegnazione dei primi 3 posti individuale, al termine della finale, a parità di risultato si 

effettuerà uno spareggio all’americana 

ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE E DEL TROGEO CONI 

Il titolo nazionale a squadre  verrà assegnato alla regione. 

Verrà considerata la somma del miglior punteggio maschile, tra i tre partecipanti, e quello 

femminile ad esclusione del punteggio della finale. In caso di parità si terrà conto della 
somma dell’ultima serie. In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che, nell’ultima serie, 
avrà fatto il primo zero più tardi rispetto alla squadra concorrente. Nel caso in cui lo zero 

fosse stato fatto in concomitanza si valuterà quello successivo e così via. 

E’ obbligatoria per la formazione della squadra la presenza di un maschio ed una femmina. 

Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione 

Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica 
previsti dal presente regolamento. 

La FITAV organizzerà la premiazione della gara individuale di cui si farà carico. 

Salerno 22/05/2019 

 
 

 


