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CAMPIONATO ITALIANO PICCOLI CALIBRI (20 - 28 - 410) 
SPORTING 
 “OPEN” 

 
24 AGOSTO 2019 

 

ASD ALTO RENO 
Tel. 340 5680942 – tav@ilsaloon.it 

APPLICAZIONE REGOLAMENTO SPORTING - VEDI SITO FITAV 
 
 

REGOLAMENTO GARA 
Le manifestazioni si svolgeranno sulla distanza di 75 Piattelli per tutti per i calibri. 
La Società, in collaborazione con il Coordinatore designato, dal lunedì precedente la gara, dovrà modificare in maniera 
sensibile (il 30/50% dei bersagli – minimo 2 a piazzola) le traiettorie utilizzate nei giorni precedenti. Prima della competizione 
dovrà essere sostituito, obbligatoriamente, il menù che indica la sequenza dei lanci sulle pedane. 

 

RORAZIONE DELLE BATTERIE INDIETRO (-1) 
Per la rotazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara, in applicazione del nuovo 
regolamento. 
 
La gara avrà il seguente svolgimento: 

SABATO 24 - Calibro 20, Calibro 28 e Calibro 410 
75 piattelli per tutti a scorrere. 

N.B.: nel doppietto, il tiratore può sparare entrambi i colpi allo stesso bersaglio.  
 

NORME D’ISCRIZIONE 
  L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice entro le ore 19,00 del 23 Agosto. 
  Al momento dell'iscrizione il tiratore dovrà, 

- dichiarare la Categoria o la Qualifica di appartenenza per la quale si intende partecipare (in caso di mancata 
indicazione, verrà considerata la qualifica); 

- il numero di tessera federale; 
- la marca e il calibro del fucile, la marca delle Cartucce utilizzate. 

 

SPAREGGI PER TUTTI I CALIBRI 
In caso di parità, per l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto, si procederà con lo spareggio “all’americana” sparando ai doppietti. 

 

GRAMMATURA PIOMBO 
Calibro 20 - La massima carica di pallini consentita è di grammi 28 con una tolleranza di più gr. 0,50; 

Calibro 28 - La massima carica di pallini consentita è di grammi 24 con una tolleranza di più gr. 0,50; 

Calibro 410 - La massima carica di pallini consentita è di grammi 20 con una tolleranza di più gr. 0,50. 

 

INIZIO GARA 
Sabato 24: Indicativo ore 8,00  

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
TESSERATI FITAV di tutte le categorie e qualifiche 
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                       Campionato Italiano Piccoli calibri 20 – 28 – 410 Sporting 
 

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

 

CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della gara non 
sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 

 

ISCRIZIONI PER OGNI CALIBRO: € 15,00 
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00 per ogni 
tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i rimanenti costituiranno un montepremi globale in danaro che  
dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica, in ragione di € 40,00 per ogni 
singolo premio. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori per i quali è già 
previsto un premio in denaro. 

 

SERVIZIO CAMPO: € 30,00  
TIRI DI PROVA: € 10,00 per ogni singola serie. 

 

CLASSIFICHE 
Eccellenza – 1ª-2ª-3ª – Senior (VE) – Veterani (MA) – Ladies (LA) – Junior (SG) 

 

PREMIAZIONI PER TUTTI I CALIBRI 
- Al 1° classificato di ogni categoria e qualifica – scudetto e medaglia Fitav. 
- Al 2° e 3° classificato di ogni categoria e qualifica medaglia FITAV. 

 
MONTEPREMI CALIBRO 20, 28 e 410 
al 1° classificato di ogni classifica € 70,00 

 
 

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” 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it e www.62.152.112.94) 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

http://www.fitav.it/
http://www.fitav.it/
http://www.62.152.112.94/

