Inizio gara ore 10,00

Distanza 60 piattelli

Iscrizione € 11,00 ( di cui 1,00 € destinato per attività federali )
Servizio campo € 16,00
REISCRIZIONI : Euro 3,00 ( gratis per la TERZA categoria ).
Previo parere favorevole del coordinatore, è consentita una sola reiscrizione con un calibro diverso da
quello utilizzato in precedenza. Ai fini della classifica si terrà conto solo del punteggio migliore.

MONTEPREMI IN OGNI GARA
€ 360,00
in Prodotti Gastronomici
1° Class. – Gastronomia valore € 45,00
2° Class. – Gastronomia valore € 35,00
3° Class. – Gastronomia valore € 35,00
Inoltre 10 premi gastronomici del valore di € 25,00 riservati alle categorie
Prima, Seconda e Terza in proporzione al numero degli iscritti
N.B. Le qualifiche gareggeranno nella propria categoria di appartenenza

Classifica individuale
01 – Al Campionato individuale possono partecipare solo tiratori tesserati presso Società della Regione
Umbria. Il montepremi è invece libero a tutti.
02 – Le Ladies, i Master, i Veterani, e gli appartenenti al Settore Giovanile che non abbiano dichiarato,
all’atto dell’iscrizione alla prima gara a cui partecipano, di optare per la classifica di qualifica, vengono
inclusi nella classifica di categoria, senza possibilità di variazione nel prosieguo del campionato.
03 – Per la classifica viene adottato il sistema delle penalità per differenza zeri ed il punteggio finale è
dato dalla somma delle penalità conseguite nelle migliori 2 prove.
04 – In caso di parità, prevale il tiratore con la migliore penalità scartata. In caso di ulteriore parità, si
applica il Regolamento FITAV.

Classifica a squadre
05 – Al Campionato possono partecipare solo Società della regione Umbria.
06 – Per determinare l’appartenenza ad una Società fa fede la tessera federale valida al momento
dell’iscrizione ad ogni singola gara.
07 – Ogni società può partecipare con tutti i suoi tesserati FITAV. Ai fini della classifica saranno presi in
considerazione i tre migliori risultati con la limitazione di un tiratore di cat. Eccellenza o di cat. 1^ .
08 – La classifica viene stilata assegnando ad ogni gara, in base ad una graduatoria determinata dalla
somma dei bersagli validi, le seguenti penalità : 1^ cl. = 0 pen., 2^ cl. = 2 pen.,3^ cl. = 4 pen., 4^ cl. = 6
pen. e così via, aumentando di due penalità per ogni successivo posto in graduatoria. In caso di parità si
terrà conto del risultato ottenuto nella seconda serie. In caso di ulteriore parità si assegnerà l’exequo.
09 – Il punteggio finale è determinato sommando le penalità conseguite nelle migliori 2 prove.
10 – In caso di parità prevale la Società con la migliore penalità scartata. In caso di ulteriore parità, la
Società con il maggior numero di piattelli rotti. Se ci sarà ancora parità si procederà con il sorteggio.

TITOLI E PREMI FINALI
Al primo classificato di ogni categoria e qualifica (E-1^-2^-3^-L-V-M-SG)
Diploma di Campione Regionale d’Inverno 2016 + Premio d’onore FITAV
Al secondo e terzo classificato : Premio d’onore FITAV

STAFF ARBITRALE

Alla Società prima della classifica assoluta regionale
Diploma + Premio d’onore FITAV

RESPONSABILE REGIONALE DI SEGRETERIA

Alla Società seconda della classifica assoluta regionale
Diploma + Premio d’onore FITAV

Marino CIPRIANI

---------------------------------

Alla Società terza della classifica assoluta regionale
Diploma + Premio d’onore FITAV

DIRETTORI DI TIRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Commissario Arbitri Regionale provvederà a designare di volta in volta i Direttori di
Tiro necessari per lo svolgimento di ogni singola gara .

QUALIFICAZIONI ALLA FINALE NAZIONALE
LE FINALI NAZIONALI DEL CAMPIONATO INVERNALE 2016
SIA INDIVIDUALE CHE A SQUADRE SONO “ OPEN “
Per quanto non indicato nel presente programma
vige il regolamento F.I.T.A.V.
REGOLAMENTO

