La manifestazione, a sorteggio, si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli per tutti e dovrà essere effettuata in un
solo giorno di gara (di sabato o di domenica).
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). Nel corso degli allenamenti, le piazzole di sparo
dovranno essere collocate a una distanza di almeno 6-7 metri da quelle programmate per la gara. Dove non è
possibile effettuare tale operazione è vietato effettuare tiri di prova al piattello di classe C, ovvero il più difficile.
Prima della competizione dovrà essere sostituito, obbligatoriamente, il menù che indica la sequenza dei lanci sulle
pedane.
La gara si svolgerà su quattro campi con tre piazzole ciascuno. Ogni piazzola dovrà avere 5 macchine lancia piattelli.
Nella 1ª e 2ª piazzola si spareranno 5 singoli e 2 doppi, nella 3ª piazzola si spareranno 5 singoli e 1 doppio.
Ogni piazzola dovrà avere orientativamente due piattelli di tipo A, due piattelli tipo B e un piattello tipo C.
Obbligatoriamente il piattello di tipo C (EXTREME TARGET) sarà il 5° piattello del menù di gara e dovrà essere
esclusivamente sparato come piattello singolo e mai inserito in una doppia.

In ogni gara (escluso il Campionato Italiano Individuale) verranno lanciati 12 piattelli estremi (tipo C – 5° piattello
del menù).
Verranno poi instaurate due classifiche: una pubblicata con i vincitori di ogni singola gara e relativo punteggio e una
totale che sarà aggiornata ogni competizione effettuata (http://62.152.112.94/extreme-target.html).
In occasione del Campionato Italiano Individuale 2022 verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e
qualifica.
N.B.: nel doppietto, il tiratore può sparare i due colpi allo stesso bersaglio.

In caso di parità, per l’assegnazione di qualsiasi posizione in classifica si terrà conto della serie effettuata sul campo
prescelto che verrà comunicato dal Coordinatore a inizio gara.

Sabato o domenica mattina: ore 8.00 (orario indicativo), a sorteggio.
Sabato o domenica pomeriggio: ore 12.00, a sorteggio.
Numero massimo di iscrizioni per entrambe le giornate:
Ora solare - mattina: 72 tiratori; pomeriggio: 96 tiratori.
Ora legale - mattina: 96 tiratori; pomeriggio: 96 tiratori.
Il Coordinatore, eccezionalmente, per cause di forza maggiore, potrà modificare la composizione delle stesse.

TESSERATI FITAV DI TUTTE LE CATEGORIE E QUALIFICHE.
I tiratori presenti nell’elenco categorie tiratori nella disciplina Compak, ma non presenti nell’elenco categorie
tiratori Sporting, gareggeranno nella categoria immediatamente inferiore a quella d’appartenenza.
I tiratori inquadrati nelle categorie Eccellenza e 1ª delle altre discipline gareggeranno nella categoria 2ª. I rimanenti
tiratori gareggeranno nella 3ª categoria.

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.

Per la partecipazione sia nella giornata di sabato, sia per la giornata di domenica, le iscrizioni dovranno essere
effettuate sino alle ore 15.00 del venerdì precedente la gara. Alle ore 17.00 del venerdì precedente la gara verrà
effettuato il sorteggio della competizione e entro le ore 19.00 saranno pubblicati gli ordini di tiro. 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.
ISCRIZIONE: € 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 € 50,00 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.
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara.
SERVIZIO CAMPO: € 40,00 per ogni tiratore.
TIRI DI PROVA: € 10,00 per ogni singola serie.

ECCELLENZA – 1ª - 2ª - 3ª – SENIOR (VE) – VETERANI (MA) – LADIES (LA) – JUNIOR (SG).

Al 1°, 2° e 3° di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV.
Per ogni categoria e qualifica:
Al 1° classificato
Al 2° classificato
Al 3° classificato

€
€
€

150,00
125,00
100,00

Vedere “Criteri passaggi di categoria Sporting 2022” sul sito FITAV.
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”.
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

