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REGOLAMENTO GARA 
La gara si svolgerà a 100 piattelli per tutti. I tiratori di ogni singola squadra spareranno contemporaneamente sullo stesso 
campo. 
La gara si svolgerà su quattro campi con tre piazzole ciascuno. Ogni piazzola dovrà avere n° 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 un piattello tipo C. 
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 30/40% dei bersagli – minimo 2 per campo) le traiettorie utilizzate nei giorni precedenti. 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 
In caso di parità di punteggio, per l’assegnazione dei primi 3 posti, le squadre interessate effettueranno una serie di spareggio 
in applicazione a quanto previsto dall’art. G.7.3.10 comma b) del Regolamento Tecnico. 

 
L'ordine di tiro verrà sorteggiato dal Coordinatore alla presenza dei rappresentanti delle Società interessate. 

 

COMPOSIZIONE SQUADRE 
Le squadre potranno essere composte dai propri tesserati con cittadinanza italiana. La posizione e l’attività del tiratore 
cittadino della Repubblica di San Marino, sono disciplinate da apposita convenzione. 

 

SQUADRE PER COPPA CAMPIONI 
Le squadre saranno composte da 3 tiratori con la sola limitazione di 1 tiratore di categoria Eccellenza o di categoria Prima per 
ogni squadra. 

 
SQUADRE PER COPPA ITALIA 
Le squadre saranno composte da 3 tiratori di Terza categoria. 

  Per i componenti delle singole Squadre è obbligatorio un abbigliamento uniforme 
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SVOLGIMENTO GARA 
  La gara si svolgerà in 2 sezioni: 

  Sezione 1 
  Squadre Gruppo B – Coppa Italia (Turno Mattina) 

  Sezione 2 
  Squadre Gruppo A – Coppa Campioni (a seguire terminata la sezione 1 del Gruppo A) 

 

INIZIO GARA 
Vedi ordine di tiro. 

 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
TESSERATI FITAV di tutte le categorie e qualifiche 

 

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 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sino alle ore 15.00 di Sabato 28 Agosto. Alle ore 16.00 di Sabato 28 Agosto verrà 
effettuato il sorteggio della competizione e entro le ore 18.00 saranno pubblicato l’ordine di tiro delle squadre 
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 DEL 11 novembre 2020 
 

Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.8 ) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. Come da 
Del. del CF del 8 febbraio 2021 
 
SERVIZIO CAMPO: € 40,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA: € 10,00 per ogni singola serie. 

 

CLASSIFICHE ASSOLUTE 
(una per Coppa Campioni e una per Coppa Italia) 

 

La classifica a squadre verrà stilata in base ai risultati ottenuti da tutti i componenti la squadra e pertanto a 300 piattelli. 
 

N.B.: nel caso di più squadre rappresentanti una stessa Società, ai fini della classifica per l’assegnazione dei Premi in denaro 
e dei Premi d’onore, verrà presa in considerazione solo la squadra che avrà realizzato il punteggio migliore. 

 

PREMIAZIONI 
COPPA DEI CAMPIONI – COPPA ITALIA: Trofeo piccolo alla Società vincitrice di una sola manifestazione, Coppa grande alla 
Società che per prima vincerà 2 volte, anche non consecutive, la manifestazione – (la Coppa grande, non assegnata, sarà 
detenuta dalla Società vincitrice che la rimetterà in palio presso la Società organizzatrice della Coppa dei Campioni nell’anno 
succesivo), Scudetto per tutti i componenti la Squadra. 

ALLA SQUADRA 1ª CLASSIFICATA 
Trofeo (1 COPPA CAMPIONI – 1 COPPA ITALIA, Scudetto Tricolore e n. 3 medaglie FITAV per i componenti la squadra 
Campione d' Italia. 
ALLA SQUADRA 2ª CLASSIFICATA 

Trofeo FITAV e n. 3 medaglie FITAV. 
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ALLA SQUADRA 3ª CLASSIFICATA 
Trofeo FITAV e n. 3 medaglie FITAV. 
 
ALLA SQUADRA 1ª CLASSIFICATA 

  € 750,00 Coppa Campioni 
€ 300,00 Coppa Italia 
ALLA SQUADRA 2ª CLASSIFICATA 
€ 500,00 Coppa Campioni 
€ 150,00 Coppa Italia 
ALLA SQUADRA 3ª CLASSIFICATA 
€ 250,00 Coppa Campioni 
€ 100,00 Coppa Italia 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE PER CIASCUNA SQUADRA A FAVORE DELLE SOCIETÀ 

 

Le Società che parteciperanno alla gara avranno diritto ad un CONTRIBUTO di partecipazione, per ogni squadra presentata, 

come da seguente prospetto: 

 

SOCIETA' CON SEDE NELLA REGIONE CONTRIBUTO 

ABRUZZO €. 275,00 

BASILICATA €. 425,00 

CALABRIA €. 570,00 

CAMPANIA €. 340,00 

EMILIA ROMAGNA €. 30,00 

FRIULI VENEZIA G. €. 210,00 

LAZIO €. 220,00 

LIGURIA €. 150,00 

LOMBARDIA €. 150,00 

MARCHE €. 165,00 

MOLISE €. 350,00 

PIEMONTE €. 220,00 

PUGLIA €. 430,00 

SARDEGNA €. 1.100 
1.100 SICILIA €. 1.100 
 TOSCANA €. 55,00 

TRENTINO A.A. €. 155,00 

UMBRIA €. 150,00 

VALLE D’AOSTA €. 260,00 

VENETO €. 120,00 
 

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/

