44ª E D I Z I O N E
CAMPIONATO ITALIANO BANCARI

Specialità Fossa Olimpica a 100 Piattelli

TIRO A VOLO - FOSSA OLIMPICA
12 G I U G N O 2022
Tiro a Volo CASCATA delle Marmore - Località Valleluva
05021 Acquasparta (Tr)
Telefono: 0744-930966 - 339-3187484 – email: tavcascata@tavcascata.it

Comitato Organizzatore Italiano Bancari - Tiro a volo

44° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI
TIRO A VOLO - FOSSA OLIMPICA
Fossa Olimpica 100 Piattelli

12 Giugno 2022
===========

11° TROFEO AMATORIALE DELL’AMICIZIA
===========

1° TROFEO AMATORIALE DELL’AMICIZIA A SQUADRE
===========

TEST-SHOTS - SABATO 11 GIUGNO 2022*
===========

PROGRAMMA
La gara del 44° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI avrà luogo presso la Società Tiro a
Volo CASCATA delle Marmore - Località Valleluva - 05021 Acquasparta (Tr)
Telefono: 0744-930966 - 339-3187484 – email: tavcascata@tavcascata.it DOMENICA 12
Giugno 2022, sulla distanza di 100 piattelli regolamentari in 4 serie da 25 piattelli a
mt. 15 con inizio simultaneo su due campi.
La gara è riservata ai dipendenti e pensionati di Società bancarie, Istituti di Credito,
Comparti Assicurativi e Finanziari iscritti all’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.),
ESCLUSIVAMENTE tesserati FITAV per l’anno 2022.

* Nel giorno di Sabato 11 Giugno 2022 avrà luogo presso lo stesso Tiro a Volo un “test-shots“ su 25 piattelli, con premi
in oggetti d’Arte (vedi Sezione Trofei a pag.7), con iscrizione gestita dalla segreteria del TAV Cascata delle Marmore già
dalla mattina al costo di € 10,00 + servizio campo e reinscrizione a € 5,00 + servizio campo, aperta a tutti i Tiratori
partecipanti al Campionato Italiano e al Trofeo dell’Amicizia che parteciperanno esclusivamente con la stessa
categoria/qualifica della gara del 12.06.2022. Si precisa che la classifica verrà stilata con le regole FITAV in vigore; solo
per il primo posto la parità a 25 piattelli sarà regolata a colpo singolo con shoot-off al primo zero. La consegna dei premi
avverrà in concomitanza alla conclusione del “Test-shots” decretata direttamente dal Comitato Organizzatore. Tale
evento ha lo scopo principale di sostenere le spese organizzative e ad avvalorare maggiormente le tradizionali serie di
prova del giorno precedente il Campionato Italiano Bancario.

ISCRIZIONE
o Quota partecipazione individuale:

€ 55,00 (iscrizione €23,00 + servizio campo € 32,00).

o Quota partecipazione squadra:

€ 60,00

o Quota part. diversamente abili:

€ 32,00 (solo servizio campo).

Le quote di partecipazione dovranno essere accreditate, ENTRO e non OLTRE il
08.06.2022 a mezzo Bonifico bancario sul c/c intestato a:
CASINI FRANCESCO, Coordinatore Campionato Italiano Bancari Tiro a Volo, presso
BNL PARIBAS Agenzia di Pomezia - coord. bancarie IT98Z0100522000000000000083
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INOLTRE:
Il modulo di adesione, con copia del Bonifico, deve essere trasmesso al TAV
TIRO A VOLO CASCATA DELLE MARMORE - email: tavcascata@tavcascata.it e via email
a b.maglione@libero.it
Si ribadisce che:
o Ogni partecipante dovrà indicare obbligatoriamente nel modulo di adesione il
numero della TESSERA FITAV VALIDA PER L’ANNO 2022, l’Istituto di appartenenza, e
indicare solo la Categoria o la Qualifica FITAV per cui si vuole partecipare (scelta non
modificabile).
o I tiratori di Eccellenza e Prima categoria parteciperanno a classifica unificata, mentre
le Qualifiche Veterani e Master avranno facoltà di scegliere nel modulo di adesione
se partecipare per Categoria o per Qualifica.
o I tiratori una volta effettuata la scelta se gareggiare per la categoria o per la qualifica
concorreranno solo per il titolo ed i premi relativi senza possibilità di cumulo.
o Ogni istituto potrà iscrivere un numero illimitato di tiratori e di squadre com’è pure
ammessa l’iscrizione di Circoli Bancari territoriali.
CLASSIFICHE A SQUADRE
o Le squadre dovranno essere composte da tre tiratori di cui uno solo di categoria
Eccellenza o di Prima categoria; il tiratore di categoria inferiore potrà sostituire quello
di categoria superiore. I tiratori che comporranno le squadre concorreranno anche
per la classifica individuale.
o La composizione delle Squadre degli Istituti (3 elementi) dovrà essere comunicata
possibilmente all’atto dell’iscrizione sul MODULO di ADESIONE o prima dell’inizio
ufficiale della gara alla Segreteria della società ospitante e potrà essere variata solo
in caso di assenza di uno o più componenti.
o Per la composizione delle Squadre si potranno associare, rispettando comunque il
vincolo di un tiratore di cat. Eccellenza o Prima, tiratori provenienti da istituti diversi
che, secondo criteri di scelta autonomi, potranno iscrivere la squadra con la
denominazione dell’istituto che riterranno più caratterizzante e di facile distinzione
dalle altre.
Si ribadisce che sul modulo d’iscrizione i tiratori dovranno comunicare se intendono
gareggiare per categoria o per qualifica e che concorreranno solo per il titolo ed i premi
relativi, senza possibilità di cumulo.
 N.B.: Eventuali variazioni o modifiche del presente PROGRAMMA verranno
comunicate prima dell’inizio della manifestazione direttamente dal Comitato
Organizzatore della Gara.
Per tanto i Signori Tiratori sono cortesemente pregati di presenziare all’eventuale RIUNIONE
INFORMATIVA che si svolgerà possibilmente prima dell’inizio gara.
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ORARIO INIZIO GARA
LASCIATO ALLA DISCREZIONE DEL COMITATO E DEL COORDINATORE
SORTEGGIO BATTERIE
Il sorteggio per la composizione delle batterie avverrà il giorno 11.06.2022 alle
ore 17.00 circa presso lo stand di gara del Tiro a Volo alla presenza del Coordinatore
di Gara e alle ore 18.00 l’ordine di tiro sarà esposto e consultabile nella bacheca e sul
sito del TIRO A VOLO CASCATA DELLE MARMORE (http://www.tavcascata.it/gare.htm) e su
Gest Gare al link https://www.gestgare.com/liveresults/live/.
Eventuali ulteriori notizie, nonché le classifiche finali, saranno visibili sugli stessi siti.
SPAREGGI
Qualora si rendessero necessari, solo per il primo assoluto di ogni categoria,
verranno effettuati con un’ulteriore serie a 25 piattelli e, se persistesse la parità, con
SHOOT-OFF al primo zero a colpo singolo, mentre per le squadre una serie a 5 piattelli,
sempre a colpo singolo (tutti e tre i componenti).
Per gli altri tiratori a pari merito varrà il regolamento vigente della FITAV.
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO A TUTTI I PARTECIPANTI
Il Comitato Organizzatore Italiano Bancario – Tiro a Volo [Presidente Francesco
Casini – Via Tommaso Tittoni, 21 – 00040 Pomezia (RM) Tel./Fax 069123927 – Cell.
3402336874], nel riservarsi di apportare variazioni al programma per causa di
forza maggiore, declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi
natura che dovessero verificarsi alle persone ed alle cose prima, durante e dopo
lo svolgimento della gara.
Qualora per avversità atmosferiche o qualsiasi inconveniente tecnico imprevisto
non dipendente dalla volontà del Comitato Organizzatore non fosse possibile
portare a compimento la manifestazione, il Coordinatore di gara, a suo
insindacabile giudizio, potrà decretarne la sospensione e/o la chiusura dopo che
siano stati sparati da tutti i concorrenti un minimo di 50 piattelli. In mancanza di
tale numero minimo non sarà possibile aggiudicare i titoli italiani di categoria, di
qualifica e a squadre.
lnoltre si ritiene necessario raccomandare, a tutti i tiratori iscritti all’evento
sportivo, di essere zelanti nella verifica delle iscrizioni individuali e delle squadre
direttamente in segreteria e obbligatoriamente prima dell’inizio gara; dopo tale
termine non verranno accettati reclami circa la mancata iscrizione sia singola che
a squadre
Per quanto non espressamente indicato nel presente programma, si fa riferimento al
vigente regolamento F.I.T.A.V. i cui Organi Competenti hanno approvato in via
ufficiale la manifestazione.
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MONTEPREMI.

PREMI A INDIVIDUALI
Eccellenza e Prima categoria
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa, Scudetto Tricolore e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV

Seconda categoria
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa, Scudetto Tricolore e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV

Terza categoria
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa, Scudetto Tricolore e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV

Veterani
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa, Scudetto Tricolore e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV

Master
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Coppa, Scudetto Tricolore e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV
Coppa e Medaglia FITAV

PREMI A SQUADRE
1ª classificata
2ª classificata
3ª classificata
dalla 4ª all’8ª classificata

Coppa, Scudetti Tricolori e Medaglie FITAV ai tre Tiratori
Coppa e Medaglie FITAV ai tre Tiratori
Coppa e Medaglie FITAV ai tre Tiratori
Targa
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T R O F E I
"CASTEL SALEG-CALDARO"
REMO WOLF- xilografia 21/50 (56 x 49) ( € 480,00)
offerta dal Comitato Organizzatore Italiano Bancari
Assegnazione tramite shoot-off con eliminazione al primo zero tra il 1° classificato delle
Categorie: E/1ª, 2ª, 3ª, Vet., Mast. e il 2° della categoria con maggiori iscritti.

 TROFEO Challanger “Circolo UNICREDIT Roma”
Trofeo che dal 2022 verrà assegnato annualmente alla squadra vincitrice del campionato
bancario a squadre e conferito definitivamente alla squadra che per tre anni (anche non
consecutivi) vincerà il campionato a squadre.

 TROFEO
Al 4° classificato Seconda Categoria

 TROFEO
Al 4° classificato Terza Categoria

 TROFEO
Al 4° classificato Veterani

 7° TROFEO “Orazio Albanese”
Al 4° classificato Master

 4° TROFEO “Newest Member”
Riservato al Tiratore partecipante MENO ANZIANO

 TROFEI “Gastronomici”
Riservati alle Qualifiche Veterani, Master e Lady per i tiratori con il piazzamento come da
elenco riservato e consegnato in busta chiusa alla Segreteria prima della gara.
__________________________________________________________

EVENTUALI ULTERIORI TROFEI E PREMI SARANNO ANNUNCIATI
DURANTE LA RIUNIONE CHE PRECEDE l’INIZIO DELLA GARA
__________________________________________
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 TEST- SHOTS dell’ 11.06.2022
MONT BLANC
portamine
meisterstuck classic
+ custodia cuoio
€ 475,00

Premio al
Primo Assoluto

E/1° Categoria
Scultura in legno mogano
"Volto" 7x30 (€ 180,00)

2° Categoria
G.CAPPELLETTI olio "strada di campagna”
(€ 180,00)

3° Categoria
ANONIMO OLIO "BORGO" 44 X 35
(€ 140,00)

1° - Veterani
Bellinini olio 18 x 30
(€ 160,00)

1° - Master
Cuscino massaggiante
(€ 150,00)

1° - Amatori
Firenze acquarello
( € 50,00)

Si ringraziano
gli ISTITUTI BANCARI, i CRAL e le SOCIETÀ
sostenitrici del Campionato Italiano Bancari
e in particolare gli istituti e sponsor:

Gruppo Bancario Iccrea
Banca d’Italia
Banca Intesa Sanpaolo / Banco di Napoli
Circolo UNICREDIT Roma
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11° Trofeo Amatoriale dell’Amicizia
Fossa Olimpica 100 Piattelli
Riservato ai parenti, ai simpatizzanti e agli accompagnatori
(purché accompagnati almeno da un partecipante al Campionato Italiano Bancari)

o Quota partecipazione individuale: € 55,00 (iscrizione € 23,00 + servizio campo €32,00).
Tessera FITAV per l’anno 2022 obbligatoria per tutti i partecipanti.
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Targa + Premio gastronomico
Targa + Premio gastronomico
Targa + Premio gastronomico

___________________

2° Trofeo Amatoriale dell’Amicizia a Squadre
Riservato ai parenti, ai simpatizzanti e agli accompagnatori
(purché accompagnati almeno da un partecipante al Campionato Italiano Bancari)

Tessera FITAV per l’anno 2022 obbligatoria per tutti i partecipanti.
 Le squadre dovranno essere composte da tre tiratori.
 La composizione delle Squadre dovrà essere comunicata prima dell’inizio ufficiale
della gara alla Segreteria della società ospitante. I tiratori si potranno associare
secondo criteri di scelta autonomi e potranno iscrivere la squadra con la
denominazione che riterranno più caratterizzante e di facile distinzione dalle altre.

o Quota partecipazione a squadra:

€ 60,00

o Premi:
1° classificata
2° classificata
3° classificata

Coppa + Premio gastronomico
Coppa + Premio gastronomico
Coppa + Premio gastronomico

___________________
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare modifiche
al programma e alla consistenza dei premi dei Trofei dell’Amicizia.
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Appendice e Comunicazioni
Con questa appendice si vuole ricordare a tutti i tiratori che per la partecipazione al Campionato
Italiano Bancari e ai Trofei dell’Amicizia è necessario essere in regola con le correnti normative di
legge e i regolamenti federali inerenti le partecipazioni alle gare federali.
A tanto, prima di iniziare la prima serie, entrando in pedana sarà obbligatorio esibire al Direttore di
Tiro:
PORTO D’ARMI personale per uso sportivo o uso caccia in corso di validità e corredati dei
relativi versamenti annuali necessari;
TESSERA FITAV corredata della ricevuta dei versamenti per il 2022.
Tale accorgimento è necessario affinché tutti i tiratori presenti in pedana siano coperti da regolare
assicurazione per garantire in modo inequivocabile i tiratori, il “Tiro a Volo CASCATA DELLE
MARMORE” e il Comitato Organizzatore Italiano Bancari da eventuali responsabilità dovute ad
eventuali incidenti di qualsiasi natura si dovessero verificare a persone e a cose prima, durante e
dopo lo svolgimento della gara. Per cui, in mancanza dell’esibizione di questa documentazione non
si potrà prendere parte al “test-shots“, ai Trofei dell’Amiciza e alla gara del Campionato Italiano
Bancari.

_____________________________________
Per comodità riportiamo alcuni stralci dalle NORME GENERALI e PRINCIPI GENERALI dello Statuto
e dei Regolamenti federali.

TIRATORI (G.2)
Generalità (G.2.1)
Art. G.2.1.1 - Sono considerati tiratori tutti coloro che, in possesso di valida tessera federale,
esercitano l'attività del tiro a volo in modo continuo o saltuario presso le Società affiliate.
I tiratori sono tenuti al rispetto dello Statuto federale, di tutti i regolamenti e norme emanate dalla
FITAV, nonché delle disposizioni di legge in materia, agendo sempre con lealtà, sportività e con
rispetto per gli Ufficiali di gara durante l'esercizio delle loro funzioni.

CATEGORIE E QUALIFICHE TIRATORI
TUTTI I TIRATORI SONO INQUADRATI NELLE SEGUENTI “CATEGORIE”
CATEGORIE
Eccellenza – Prima – Seconda – Terza
………………………………………………….
QUALIFICHE
Ladies - Senior - Veterani - Master - Qualifiche Settore Giovanile
………………………………………………….
1) Per le Discipline Olimpiche Fossa Olimpica-Skeet-Double Trap
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al
compimento del 68° anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale età.
MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età.
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Il COMITATO ORGANIZZATORE ITALIANO BANCARI coglie l’occasione per
esprimere il più sentito ringraziamento al Presidente della “A.S.D. Tiro a
Volo CASCATA delle MARMORE” per la squisita ospitalità e sensibilità
dimostrata nel recepire e favorire le esigenze di natura
logistiche/amministrative incontrate dal Comitato nel coordinare
l’evento.

 Comitato Italiano Bancari

 Sig. Francesco Casini (Presidente)  Sig. Francesco Cascioni  Sig. Roberto Di Paola  Sig. Alessandro Nesbitt  Sig. Biagio Maglione -

francescocasini47@libero.it
mariocascioni42@gmail.com
dipaola.robi@gmail.com
a.nesbitt@tiscali.it
b.maglione@libero.it

 Coordinatore
a cura del TAV “Tiro a Volo CASCATA delle MARMORE”, coadiuvato dal
componente del Comitato Organizzatore Sig. Francesco Cascioni.

 Direttori di tiro
un Direttore di tiro per campo a cura del TAV “Tiro a Volo CASCATA delle
MARMORE” coadiuvati dal componente del Comitato Organizzatore Sig.
Francesco Cascioni designato a valutare ogni eventuale reclamo sollevato prima,
durante e dopo la gara.
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Segnalazioni per la Logistica
SEGNALATO T.A.V.
Via Colonna, 13
05021 Acquasparta (TR)
Tel: +39 3499040560
info@anticoportale.com

SEGNALATO T.A.V.
Via Campagna, 29
Frazione Portaria
05021 Acquasparta
tel. +39 0744 1923199
mob. +39 338 4957012
info@laperticara.com

SEGNALATO T.A.V.
Strada Nuova di Configni, 12

05021 Acquasparta
Tel. 0744 – 930317
Cell. 338 – 6045672
www.anticocasale.umbria.it

SEGNALATO T.A.V.
Vocabolo Casaletto, 4

05021 Acquasparta
Tel. 0744 943 528
Cell. 334 680 2675
info@casalelaspada.it

SEGNALATO T.A.V.
Str. di Piedimonte, 6/8,
05021 Acquasparta TR

Cell. 392.1886609
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44° CAMPIONATO ITALIANO BANCARI DI FOSSA OLIMPICA
”Tiro a Volo CASCATA delle MARMORE” - Località Valleluva, 05021 Acquasparta (Tr)
=================================================
L’Istituto di Credito, il Comparto Assicurativo Finanziario e/o Circolo Ricreativo Aziendale:

____________________________________________________________________
Per la classifica individuale, iscrive i dipendenti e/o pensionati come segue
(Indicare solo la Categoria o la Qualifica F.I.T.A.V. per cui si vuole partecipare):
1.
2.
3.
4.

Nominativo
________________________
________________________
________________________
________________________

Tessera FITAV
____________
____________
____________
____________

Cat. /Qual.
_____________
_____________
_____________
_____________

Data di nascita
Cena 11.6
__________________
__________________
__________________
__________________

Con l’iscrizione ogni tiratore e ogni componente della squadra dichiara di accettare il regolamento e di
sollevare la “Tiro a Volo CASCATA delle MARMORE” e il Comitato organizzatore della manifestazione da
ogni responsabilità per danni causati o subiti di qualsiasi natura che si dovessero verificare alle persone e/o
alle cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Si dichiara inoltre che ogni tiratore è iscritto alla F.I.T.A.V.
ed è in possesso di tessera valida per l’anno in corso.

L’ammontare delle iscrizioni individuali è di € . . . . . . . . per n° . . . . . iscrizioni

1.
2.
3.

Per la classifica a Squadre, iscrive i dipendenti e/o pensionati come segue:
Nome Squadra:
_______________________
Componenti Squadra:
______________________________________________
Nome Squadra:
_______________________
Componenti Squadra:
______________________________________________
Nome Squadra:
_______________________
Componenti Squadra:
______________________________________________

L’ammontare dell’iscrizione delle squadre è di € . . . . . . . . . . . . per n° . . . . . . . . . . . . squadre
Le iscrizioni devono pervenire entro il 08 Giugno 2022
L’iscrizione è accettata mediante l’invio del modulo allo Stand di Tiro “Tiro a Volo CASCATA DELLE
MARMORE” (via email tavcascata@tavcascata.it) e formalizzata insieme a copia del bonifico a
b.maglione@libero.it ma dev’essere successivamente confermata con la consegna del modulo d’iscrizione
in originale e dal pagamento di tutte le quote d’iscrizione prima dell’inizio gara.
<> Indirizzo e recapito telefonico Tiratore/Referente

_________________________________________

<> Firma Tiratore/Referente

_______________________________
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