
 

  
 
                            

FITAV EMILIA ROMAGNA 
 

CAMPIONATO REGIONALE 2022 

 

GRAN PREMIO RISERVATO ALLE 

CAT. 2° e 3° e alle QUALI. VE- MA 

VALIDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

TITOLI DI CAMPIONI REGIONALI 

 

Si ricorda che è obbligatorio utilizzare 

cartucce con 24 grammi per tutti 
 

GARA A 100  PIATTELLI a 

SORTEGGIO  

  
SEDI DELLE PROVE. 

 

10-APRILE-2022 

ASD TAV OLIMPIA DI CREV. 339 8787599 
  Lunga Sottobosco 2520 Crevalcore  

 
29-MAGGIO-2022 

ASD TAV PO POLESINE 393 8885552 
          Strada Argine Maestro del Po 16 

  

03-LUGLIO-2022 

ASD TAV SAN MARINO (RSM)  
      Via dei Giacinti 24 Serravalle RSM 339 8787599 

 

ISCRIZIONE: 
 

L’iscrizione dovrà essere fatta anche 

telefonicamente presso la segreteria della società 

organizzatrice, specificando la categoria, la 

qualifica, la marca fucile e la marca delle cartucce 

utilizzate.  

L’iscrizione sarà ritenuta valida se accompagnata 

dalla quota di € 15,00 iscrizione alla gara 

€ 32,00 di servizio campo + 02 € per serie come 

quota per DT  

 

La quota di iscrizione sarà così utilizzata € 5,00 

saranno incamerate dalla società che ospita la 

prova e € 10,00 andranno ad aggiungersi al 

montepremi 

 

(la quota di iscrizione, il servizio campo e 

l’addizionale per DT sono imposte dalla 

federazione) 

Per il settore giovanile solo servizio campo e 

quota DT  € 40,00 

. 

Si precisa che ogni G.P. avrà un contributo di  

€ 2000,00 (duemila) messo a disposizione dal 

Comitato Regionale più le quote di iscrizione. 
  
. 

 

 

PREMIAZIONI 
 

 

Medaglie FITAV a ogni G. Premio per i primi tre 

di ogni categoria e qualifica. 

 

Premi in denaro: 
1° €   80,00 

2° €   70,00 

3° €   60,00 per ogni categoria e qualifica 

 

Premi da € 60,00 da assegnare dal 4° posto in poi 

suddiviso in proporzione per categoria e qualifica. 

Per i premi il settore giovanile sarà inquadrato 

nelle categorie di appartenenza. 

 

GARA: 
 

La prova si effettuerà sulla distanza di 100 piattelli  

a sorteggio,   

In caso di parità per i primi tre posti si terrà 

conto dell’ultima serie come previsto 

dall’articolo G.7.3.3. 

 

In caso di parità per i titoli di campioni 

regionali si procederà con uno Shoot Off 

 

QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DI 

CAMPIONATO ITALIANO   
 

VETERANI E MASTER: 

 

Si qualificano per la Finale di Campionato Italiano 

i tiratori delle predette qualifiche che abbiano 

partecipato ad almeno una prova  

 

SECONDA E TERZA CAT.: 

 

Il 40% degli iscritti per categoria ed eventuali 

pari merito. 



 

  
 
                            
 

 

 

 

 

Il 40% calcolato sulla media dei partecipanti alle 

tre prove, considerando una classifica di 2 prove 

su 3 
 

CAMPIONATO REGIONALE 2°-3°-

VE-ME 
 

 Al termine della terza prova (TAV San Marino) 

sarà fatta la premiazione dei campioni Regionali. 

Per la classifica finale (campioni Regionali) si 

terrà conto per differenza zeri di due prove su tre 

in caso di parità si effettuerà uno Shoot Off 

 

PASSAGGI DI CATEGORIA: 
 

1) Verranno promossi alla categoria 

immediatamente superiore a quella di 

appartenenza i Campioni Regionali di 2° e di   

3° categoria e i Campioni Regionali delle  

 

qualifiche Veterani e Master che ne facciano 

richiesta alla FITAV 

 

2) Verranno promossi dalla terza alla seconda 

categoria i tiratori che raggiungeranno o  

supereranno il punteggio dell’88/100 o 68/75 

se ridotta, anche in una sola prova. 

 

3) Verranno promossi dalla seconda alla prima 

categoria tutti i tiratori che raggiungeranno o 

supereranno il punteggio di 93/100 o 71/75 

se ridotta, anche in sola prova. 

 

4) I tiratori Veterani e Master che 

raggiungeranno, anche in una sola gara, il  

              punteggio tecnico previsto dalla categoria di 

               appartenenza, verranno promossi alla  

              categoria immediatamente superiore.                              

 

 

 

 

 

 

 

I passaggi di categoria avranno 

valore dal 01/01/2023. 

 

Premi Aggiunti 

 
Per il settore giovanile, oltre a partecipare alle 

classifiche di categoria avranno a loro riservati: 

Cat A (esordienti e giov speranze) 

Cat B (Allievi) 

250 cartucce RC al primo di ogni Classifica 
 

Il coordinatore e i direttori di tiro saranno a 

carico del Comitato Regionale il quale gestirà 

l’addizionale riservata ai D.T. 
 

programma gara approvato dal comitato regionale. 

 

Tutte le società sono tenute a    

divulgare i programmi di gara  
 

RESPONSABILE DEL CAMPIONATO 

 

 

IL COMITATO REGIONALE TUTTO 

 

 


