
 
  

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

CAMPIONATO REGIONALE SPORTING 2021 

ASD TAV ALTO RENO VERGATO TEL. 340/5680942 

SABATO 12 DOMENICA 13 GIUGNO 2021 

GARA LIBERA A TUTTI 
CAMPIONATO REGIONALE SPORTING 

INDIVIDUALE E A SQUADRE 2021 

 

CALIBRO LIBERO 

PROVA UNICA 

GARA A 75 PIATTELLI A SCORRERE 

SU TRE CAMPI LIBERA A TUTTI 
 

ORARI GARA 08.30-13.00 / 15.00-18.00 

 

OGNI TIRATORE DOVRA’ 

OBBLIGATORIAMENTE PRENOTARE 

LA GARA IL GIORNO ANTECEDENTE 

ENTRO LE ORE 16.00 

IL TIRATORE DOVRA’ INDICARE 

GIORNO E ORARIO DI SPARO 

(MAIL tav@ilsaloon.it o 340 5680942) 
 

N.B. nel doppietto, il tiratore può sparare i due 

colpi allo stesso bersaglio. 

Potranno partecipare tutti i tesserati F.I.T.A.V. 

In regola per l’anno in corso e tutti i cacciatori  

tesserati con associazioni venatorie 

convenzionate F.I.T.A.V. 

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. 

Campionato Regionale Individuale: 

Acquisiranno il titolo di “Campioni Regionali” 

I tiratori di categoria eccellenza – prima – 

seconda – terza e delle qualifiche Senior - 

Veterani – Ladies Settore Giovanile, Cacciatori 

Il Campione Regionale, il secondo e il terzo 

classificato di ogni categoria e qualifica saranno 

premiati con Premio d’onore, costituito da una 

Medaglia F.I.T.A.V. + Scudetto 

I predetti titoli saranno assegnati unicamente ai 

tiratori tesserati nella Regione in cui si svolge la 

prova di Campionato o facenti parte delle 

FF.AA come da regolamento F.I.T.A.V.  

Campionato Regionale a squadre: 

Ogni Società dell’Emilia Romagna 

regolarmente affiliata alla F.I.T.A.V. per l’anno 

pertanto, al termine della gara il responsabile di 

di ogni Società dovrà presentare al coordinatore  

della gara i tre migliori risultati ottenuti dai 

propri tiratori. 

Alle squadre classificate ai primi tre posti della 

classifica assoluta Regionale, sarà assegnato un 

premio d’onore. 

Per la classifica individuale in caso di parità si 

terrà conto dell’articolo G.7.3.3 del regolamento 

federale. 

Per la classifica a squadre in caso di parità si 

terrà conto dell’articolo G.7.3.10 del 

Regolamento Federale. 

Il campione Regionale della categoria terza sarà 

promosso alla categoria superiore a quella di 

appartenenza.  

Il passaggio di categoria avrà valore dal 

01/01/2022 

  

MONTEPREMI € 1.000,00 

  

Iscrizione gara gratuita per tutti 

Servizio Campo € 35,00 + € 2,00 per ogni 

serie da utilizzarsi come parziale rimborso 

per gli ufficiali di gara 

 

Ladies e Settore Giovanile solo serv. Campo 

con reintegro in caso di vittoria o piazzamento. 

 

Suddivisione montepremi: 

 

1° squadra classificata          € 100,00 

Categoria Eccellenza e prima unificate 

Qualifica Veterani e Senior unificate 

al 1° di cat. Ecc. o  1^            € 100,00 

al 1° di cat. 2^                        € 100,00 

al 1° di cat. 3^                        € 100,00 

al 1° di Qual. Vet. o Senior   € 100,00 

Inoltre N° 14 premi da € 50,00 da dividere in 

proporzione agli iscritti come di sopra riportato. 

Le Qualifiche Ladies e Settore Giovanile per il 

montepremi gareggiano nelle rispettive  

categorie. 

I cacciatori per il montepremi gareggeranno 

in terza Categoria. 

mailto:tav@ilsaloon.it


 
  

 

in corso potrà partecipare al “Campionato 

Regionale delle Società” con una squadra 

composta dai propri tesserati. 

Le squadre devono essere composte di tre 

tiratori con la seguente limitazione massima: 

un tiratore di categoria eccellenza o prima. 

Le squadre non devono essere predichiarate, 

Tutti i tiratori sono tenuti a utilizzare occhiali e 

protezione acustiche. 

Per quanto non previsto nel presente programma 

Vige regolamento FITAV  

 

Regolamento per le nuove qualifiche, secondo quanto stabilito dalle norme 

generali.  

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

compimento del 65° anno di età. 
VETERANI: dal 1° gennaio in cui il tiratore compie il 66° anno di età.  

 
I CACCIATORI, IL SETTORE GIOVANILE E LE LADIES PARTECIPANO PER LA LORO CATEGORIA 

D’APPARTENENZA 

 

RESPONSABILE DEL CAMPIONATO: 

 

Vignudelli Franco                      tel. 333 950 6066 
 

 

 
 


