
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
 

IN COLLABORAZIONE CON LA società TIRO A VOLO ALTO RENO – VERGATO (BO) 

 
organizza 

 
6° CAMPIONATO ITALIANO "SPORTING" domenica 6 GIUGNO 2021 

Individuale e a squadre - Calibro Libero 

MONTEPREMI INDIVIDUALE E A SQUADRE IN DENARO - MEDAGLIE 
 

Programma di gara 

La gara si svolgerà domenica 6 giugno presso il campo di Tiro a Volo Alto Reno - Via Castelnuovo, 17 Vergato 
(BO) cell. 340 5680942. 

 
PARTECIPANTI AMMESSI - CATEGORIE E QUALIFICHE 

Al Campionato, che si svolge in un'unica gara, possono partecipare tutti i tesserati FlDC in possesso di porto 
d'armi in corso di validità (se maggiorenni). Possono partecipare gli atleti Fitav e tesserati con altra 
Associazione Venatoria con copertura assicurativa valida per gare di tiro, solo se in possesso della Tessera 
Federcaccia “AMICA”. 

 
Le classifiche previste sono: 

- individuali federcacciatori 
- individuali federcacciatori master 
- individuali federcacciatori veterani 
- individuali federcacciatori-tiratori cat. eccellenza 
- individuali federcacciatori-tiratori cat. prima 
- individuali federcacciatori-tiratori cat. seconda 
- individuali federcacciatori-tiratori cat. terza 
- individuali federcacciatori-tiratori master 
- individuali federcacciatori-tiratori veterani 
- individuali juniores 
- individuali ladies 
- squadre federcacciatori (composte da 4 federcacciatori tesserati FIDC nella stessa provincia) 

squadre federcacciatori-tiratori di Ecc, 1 ,̂ 2 ,̂ 3  ̂ categoria (composte da 4 federcacciatori-tiratori 
tesserati FIDC nella stessa provincia e con un limite di 1 tiratore di Eccellenza ed 1 tiratore di 1^ 

categoria per ogni squadra. Le categorie inferiori possono sostituire quelle superiori ma almeno un 
componente della squadra deve essere iscritto nell’elenco federale FITAV.  

Non sono ammesse squadre con solo detentori di tessera AMICA FIDC, sia per le squadre 
federcacciatori che per quelle federcacciatori-tiratori non sono ammessi più di due componenti 
con tessera AMICA FIDC. 
 

All'atto dell'iscrizione i concorrenti devono scegliere se partecipare alle classifiche per la categoria o per 
la qualifica. Le squadre vanno dichiarate al momento dell’iscrizione. 
I concorrenti che nella gara individuale partecipano per le qualifiche (veterani, master, juniores, ladies) 
nella gara a squadre partecipano nella categoria di competenza come tiratori se tesserati Fitav o  come 
cacciatori se non tesserati Fitav. 

 
I tiratori inquadrati nella disciplina Compak, non presenti nell'elenco categorie tiratori Sporting, 
gareggeranno nella categoria immediatamente inferiore a quella di appartenenza. I tiratori inquadrati nelle 
categorie Eccellenza e Prima delle altre discipline gareggeranno nella categoria Seconda. I rimanenti 
tiratori gareggeranno nella categoria Terza. 
Per tutte le categorie individuali ed a squadre la gara è  prevista su 100 piattelli (quattro serie da 25). 

 
Modalità di gara 

L'orario dell'inizio di gara sarà stabilito dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. A fine gara 

sono previste le premiazioni. 

Dalle ore 08.00 di sabato 5 giugno sono a disposizione campi per i tiri di prova dei concorrenti. 
Numero massimo di iscrizioni 220 tiratori 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno necessariamente pervenire tramite la compilazione del modulo scaricabile dal sito 



 

www.tavaltoreno.it  
Le iscrizioni dovranno essere obbligatoriamente inviate tramite mail all'indirizzo di posta elettronica tav@ilsaloon.it, 
Il modulo di iscrizione dovrà essere corredato da ricevuta di pagamento (servizio campo + iscrizione) (vedi modalità 
su sito www.tavaltoreno.it) 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 16,00 di sabato 05 giugno. 
 
I dati che dovranno essere indicati sono: 

Nome e Cognome, Categoria o Qualifica, numero tessera FITAV (per i tiratori), tessera FIDC, Sezione FIDC di 
appartenenza, marca fucile e marca cartucce. 

 
Seguirà sorteggio dell’ordine di tiro. 
Eventuali informazioni o chiarimenti ai numeri telefonici 051-6740388 cell 340-5680942. 

 

NORME ANTI COVID-19 

 Ogni tiratore deve sottoscrivere l’autocertificazione da consegnare alla segreteria il giorno della gara 
(modulo da scaricare sul sito www.tavaltoreno.it) 

 Evitare abbracci e strette di mano; 

 Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 Indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto. Il tiratore potrà togliere la mascherina solo 
all’ingresso in pedana; 

 Divieto di assembramento (in parcheggio, pedane, zona ristoro, ecc); 

 Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti in pedana. 

 
Quota iscrizione € 10,00 servizio campo € 40,00 

Si precisa, che la quota di iscrizione di € 10,00 di ogni partecipante costituirà un montepremi (ogni categoria e 
qualifica formerà il proprio montepremi) che verrà così suddiviso, ai primi tre classificati di ogni categoria e qualifica 
verranno assegnati rispettivamente € 80,00 al primo € 70,00 al secondo e € 60,00 al terzo, l’eventuale montante 
rimanente verrà suddiviso in rimborsi da € 50,00 ed assegnato secondo classifica di ogni categoria e qualifica. 
I PREMI IN DENARO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA O QUALIFICA SARANNO 
COMUNQUE ASSEGNATI INDIPENDENTEMENTE DALL’AMMONTARE DEL MONTEPREMI 

 
Direzione gara 

Dal giorno antecedente la gara sul campo sarà presente fino alla conclusione della gara il Coordinatore ed il 
Giudice di Segreteria. II giorno della gara su ogni piazzola sarà presente un Direttore di tiro federale FITAV. 

 
Regolamento 

Vige regolamento Federcaccia edizione 2021 consultabile sul sito www.federcaccia.org. 
Per quanto non espressamente indicato vale regolamento FITAV. 

 
Reclami 

La tassa di reclamo e fissata in € 50,00. 
 

Disposizioni per i concorrenti 

I signori concorrenti finalisti, per poter prendere parte alla gara, devono presentare i seguenti documenti in corso 

di validità: 
- Porto di fucile per usa caccia o sportivo; 
- Versamento di c/c per le concessioni governative; 

- Tessera associativa/assicurativa FIDC. La tessera amica Fidc deve essere accompagnata ad una tessera (FITAV 
o di altra AAVV) con copertura valida per le gare di tiro. 

 

La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte non che I'irregolarità degli stessi 
comportano I'esclusione dalla gara. 

 
Premi 

Classifica individuale 

Oltre al premio in denaro come precedentemente esposto ai primi tre della classifica FEDER-TIRATORI e della 

classifica FEDER-CACCIATORI, verrà assegnata una Medaglia (scudetto campione per i primi classificati di ogni 

categoria e qualifica). 

 
Classifica a squadre 

Medaglie ai componenti delle prime tre squadre della classifica FEDER-TIRATOR! e della classifica 

FEDERCACCIATORI (scudetto campione per i componenti delle squadre prime classificate di ogni categoria). 

 
Inoltre, per le squadre FEDER-TIRATORI e FEDER-CACCIATORI: 

squadra 1" classificata premio in denaro € 500,00 
squadra 2" classificata premio in denaro € 300,00 
squadra 3" classificata premio in denaro € 200,00 

 

Per informazioni su prenotazioni alberghiere contattare: Tiro a Volo Alto Reno 
 

http://www.tavaltoreno.it/
mailto:tav@ilsaloon.it
http://www.tavaltoreno.it/


 

Web: www.tavaltoreno.it mail tav@ilsaloon.it cell 340-5680942 
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