
 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE 2021 
200 PIATTELLI 

“OPEN” 
 

10-11 LUGLIO 2021 
 

A.S.D. T.A V. ALTO RENO VERGATO 

Tel: 3405680942 E-mail: tav@ilsaloon.it 
 

Gara a numero chiuso, massimo 288 partecipanti 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTO SPORTING - VEDI SITO FITAV 
 
 

REGOLAMENTO GARA 
La manifestazione, a sorteggio, si svolgerà sulla  distanza di 200 piattelli per tutti e dovrà essere effettuata in due giorni di gara 
(100 Piattelli il Sabato mattina o pomeriggio e 100 piattelli la domenica), su quattro campi con quattro piazzole ciascuno.  
Tre piazzole dovranno avere 4 macchine e una piazzola dovrà avere 3 macchine lancia piattelli (possibilmente la seconda o la 
terza piazzola). 
Nelle piazzole con 4 macchine si spareranno 4 singoli e 1 doppio, nella piazzola con 3 macchine si spareranno 3 singoli e 2 
doppi. 
Ogni piazzola con 4 macchine dovrà avere orientativamente 1 piattello di tipo A due piattelli tipo B un piattello tipo C, la piazzola 
con 3 macchine dovrà avere 2 piattelli tipo B e 1 piattello tipo A. 
Si ricorda che nel doppio il lancio tipo C potrà essere utilizzato massimo un sola volta nell'arco di una serie e se utilizzato va 
associato ad un piattello tipo A.  
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.  
 
N.B.: nel doppietto, il tiratore può sparare i due colpi allo stesso bersaglio. 
 

SPAREGGI INDIVIDUALI 
In caso di parità, per l’assegnazione dei primi 3 posti, si procederà con un barrage a 9 piattelli (5 singoli – 2 doppie) 
 In caso di ulteriore parità, si procederà con uno spareggio all’americana (Art. G.7.3.8 comma f delle Norme Generali). 

 
INIZIO GARA 
Vedi ordine di tiro 
 
Numero massimo di iscrizioni: 288 
- SABATO MATTINA: 144 TIRATORI (6 batterie per campo) 
- SABATO POMERIGGIO: 144 TIRATORI (6 batterie per campo) 
(Per la giornata di domenica le batterie saranno invertite, chi ha sparato il sabato mattina sparerà la domenica pomeriggio e 
viceversa) 
Quanto sopra verrà applicato salvo avere una batteria di differenza, per ogni campo, tra la mattina e il pomeriggio. 
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DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
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 Prima delle altre discipline 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 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entrole ore 15.00 di Venerdì 09 luglio. Alle ore 16.00 del Venerdì 09 luglio verrà 
effettuato il sorteggio della competizione e entro le ore 18.00 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: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE  
 
Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.16) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. Come da 
Del. del CF  
 
SERVIZIO CAMPO: € 80,00 per ogni tiratore. 
 
TIRI DI PROVA: € 10,00 per ogni singola serie. 
 

CLASSIFICHE:  
Eccellenza – 1ª-2ª-3ª – Senior (VE) – Veterani (MA) – Ladies (LA) – Junior (SG). 
 
PREMIAZIONI: Al 1° - 2° - 3° di ogni classifica:  Medaglia FITAV 

 
Per ogni categoria e qualifica 
 
Al 1° Classificato € 150,00 
Al 2° Classificato € 125,00 
Al 3° Classificato € 100,00 
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PASSAGGI DI CATEGORIA: 
GRAN PREMI - CAMPIONATO D'INVERNO 2021 
 
Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 1ª, 2ª e 3ª categoria che si classificheranno al 1° posto. 
 
CAMPIONATO ITALIANO 2019 
- Verranno promossi alla categoria superiore i primi 3 tiratori di 1ª , 2ª e 3ª categoria  
 
Se un tiratore ha già guadagnato il passaggio di categoria nei Gran Premi e/o al Campionato d’Inverno , cederà il posto a 
chi lo segue nella classifica. 
 
Le qualifiche che conseguono un punteggio pari o superiore a quello che permette l’avanzamento ai tiratori di pari 
categoria verranno promossi alla categoria superiore. 
 
PERMANENZE E RETROCESSIONI DI CATEGORIA 
 
ECCELLENZA 
 
Retrocederanno in Prima categoria n. 8 tiratori 
 
PRIMA CATEGORIA 
 
Retrocederanno in Seconda categoria n. 6 tiratori 
 
SECONDA CATEGORIA 
 
Retrocederanno in Terza categoria n. 8 tiratori 
 
CRITERIO RETROCESSIONI: 
Saranno valide le 2 (DUE) migliori prove sulle 6 previste nel calendario federale (Il Campionato D'Inverno - I 4 Gran Premi - Il 
Campionato Italiano Individuale) per penalità conseguite. In caso di pari merito verrà preso in considerazione il miglior scarto, 
al protrarsi della parità verrà presa in esame la percentuale di gara. 
 
QUALIFICHE: 
Per la retrocessione delle qualifiche Senior - Veterani e Ladies è necessaria richiesta scritta agli organi di competenza FITAV, 
dove verranno presi in esame i risultati comparati con l'ultimo retrocesso della propria categoria. 
 
Non sono previste retrocessioni per il Settore Giovanile 
 
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  http://62.152.112.94)  
 
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV 
 

http://www.fitav.it/

