
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

 

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 4 campi con 3 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 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. 
 

 

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. 
 

 

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 Coppa Campioni: le squadre saranno composte da 3 tiratori con la sola limitazione di 1 tiratore di 
categoria Eccellenza o di 1ª categoria per ogni squadra. 

• Squadre Coppa Italia: le squadre saranno composte da 3 tiratori di 3ª categoria. 
 

 

È obbligatorio indossare abbigliamento uniforme: il gilet da tiro dovrà essere uguale per tutti i componenti delle 
squadre. Il controllo dell’abbigliamento verrà effettuato dal Coordinatore prima dell’inizio della gara, pena 
l’esclusione dalla stessa. 
 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

 

Vedi ordine di tiro. 
 

 

TESSERATI FITAV DI TUTTE LE CATEGORIE E QUALIFICHE. 
I tiratori inquadrati in Eccellenza e 1ª categoria delle altre specialità gareggeranno nella 2ª categoria. 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. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sino alle ore 15.00 di sabato 27 agosto. Alle ore 16.00 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:  € 15,00 
Si precisa che l’importo di € 15,00, previsto per l’iscrizione di ogni tiratore dovrà essere suddiviso nel seguente 
modo: € 5,00 a tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i restanti dovranno essere versati alla 
FITAV. 
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. 
 

 

Verrano stilate due classifiche separate: una per la Coppa Campioni e una per la 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. 

 

Alla squadra 1ª classificata Coppa Italia: Coppa Italia, trofeo FITAV, scudetto e n. 3 medaglie per i componenti la 
squadra Campione d’Italia. 
Alla squadra 1ª classificata Coppa Campioni: Coppa Campioni, trofeo FITAV, scudetto e n. 3 medaglie per i 
componenti la squadra Campione d’Italia. 
Alle squadre 2ª e 3ª classificata Coppa Italia: trofeo FITAV e n. 3 medaglie per i componenti la squadra. 
Alle squadre 2ª e 3ª classificata Coppa Campioni: trofeo FITAV e n. 3 medaglie per i componenti la squadra. 
COPPA DEI CAMPIONI – COPPA ITALIA: Coppa piccola alla Società vincitrice di una sola manifestazione, Coppa 
grande alla Società che per prima vincerà 2 volte, anche non consecutive, la manifestazione (il trofeo grande, 
non assegnato, sarà detenuto dalla Società vincitrice che la rimetterà in palio presso la Società organizzatrice 
della Coppa dei Campioni nell’anno succesivo). 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

COPPA ITALIA 
Alla squadra 1ª classificata €     300,00 
Alla squadra 2ª classificata €     150,00 
Alla squadra 3ª classificata €     100,00 

COPPA CAMPIONI 
Alla squadra 1ª classificata €    750,00 
Alla squadra 2ª classificata €     500,00 
Alla squadra 3ª classificata €     250,00 

 
I premi in denaro verranno inviati successivamente alle Società aventi diritto. 
 

 

Le Società che parteciperanno alla gara avranno diritto al 50% del contributo di partecipazione calcolato sulla 
base della distanza chilometrica che intercorre tra la Provincia di residenza e la sede di gara 
 

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. 

 


