
                                                                                  
DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA 

www.fitavumbria.it 
 

CAMPIONATO REGIONALE FOSSA OLIMPICA 2022 

CAT. 2^-3^ VETERANI- MASTER 

VALEVOLE COME QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO 
 
GARA A 100 PIATTELLI  IN UN GIORNO 
 

Montepremi per ogni gara  €  1.600,00 + proventi derivanti dalle iscrizioni 
 

10  APRILE 2022                     –    STV UMBRIAVERDE 
 

29  MAGGIO 2022                 –     STV CASCATA DELLE MARMORE 
 

03  LUGLIO 2022                    –     STV UMBRIAVERDE 

CALIBRO FUCILE 
 

All'atto dell'iscrizione dovrà essere dichiarato con quale calibro si intende effettuare la gara. Nel corso della gara 
stessa non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello precedentemente dichiarato. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Potranno partecipare unicamente i tiratori tesserati nella Regione Umbria. Per coloro che sono tesserati presso le 
FF.AA. e Corpi dello Stato potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio 
(residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento. Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che 
per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno dichiarare all’atto dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti 
altrimenti verranno inseriti nella categoria di appartenenza. 

QUALIFICHE VETERANI / MASTER 
 

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 . 
 

ISCRIZIONE: € 15,00  ( si precisa che con l’importo di € 10,00 di ogni singola iscrizione si costituirà un montepremi 
globale che dovrà essere suddiviso in quote in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica) .   
 

Ogni tiratore verserà la quota di € 2,00 per ogni serie ( Tot. € 8,00 ) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. 
 
INIZIO GARA : verrà comunicato la sera precedente la gara  dopo l’effettuazione del sorteggio dei tiratori iscritti che 
verrà fatto entro le ore 18.                        
 
SERVIZIO CAMPO: € 8,00 per ciascuna serie  

PREMI D'ONORE 
 
 

Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV. 
Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica della Classifica Finale medaglia FITAV 

PREMI IN DENARO 
 
Al 1° Class. di ogni cat. e qual. Euro    95,00 
Al 2° Class. di ogni cat. e qual. Euro    75,00 
Al 3° Class. di ogni cat. e qual. Euro    70,00 



 
 
Inoltre i proventi derivanti dalle iscrizioni maggiorati di euro  640,00 verranno suddivisi in singoli premi da 
Euro 65,00  in proporzione al numero dei partecipanti di ogni categoria e qualifica. Nella predetta proporzione dovrà 
essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori per i quali è già previsto un  premio in denaro. 

  CAMPIONATO REGIONALE CLASSIFICHE 
 
Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni Categoria e Qualifica, verranno stilate a "PENALITÀ" tenendo valide 
le DUE MIGLIORI PROVE SU TRE. 
 
SPAREGGI : In caso di parità si applicherà l’Art. G.7.3.3 delle Norme Generali. 
 

QUALIFICAZIONI ALLA  FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO 
 
VETERANI / MASTER  : OPEN 
 
SECONDA  / TERZA CATEGORIA 
 
Il numero dei qualificati alla Finale di Campionato Italiano si ottiene calcolando il 40% della somma dei partecipanti 
ad ognuna delle  tre gare diviso 3. Il risultato ottenuto equivale al  numero dei qualificati che  verrà poi ripartito in maniera 
proporzionale al numero dei tiratori delle rispettive categorie risultanti dalla classifica finale del Campionato.    
N.B. Acquisiranno il diritto di qualificazione alle finali anche i parimerito. 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
 
1) Verranno promossi alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza i Campioni Regionali di  2ª 

e di  3ª categoria e i Campioni Regionali delle qualifiche Veterani e Master che ne facciano richiesta alla FITAV . 
 
 Inoltre verranno promossi : 
 

2) dalla Seconda alla Prima categoria ogni tiratore che raggiungerà o supererà il punteggio di  93/100 o 71/75 se 
ridotta; 

3) dalla Terza alla Seconda categoria ogni tiratore che raggiungerà o supererà il punteggio di 88/100 o 68/75 se 
ridotta. 

 
I tiratori Veterani e Master  che raggiungeranno il risultato tecnico previsto dalla categoria di appartenenza verranno 
promossi alla categoria immediatamente superiore. 
 
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023 . 
 
Entro il 2/07/2022 dovranno essere inviate le classifiche finali unitamente all’elenco dei Campioni Regionali, dei 
qualificati e il numero dei partecipanti. 
 
Per quanto non contemplato nel 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. 
 

Responsabile Regionale : Marino CIPRIANI 
 

Programma approvato dal Delegato Regionale FITAV Umbro 

 
 

 

                                                                  
 

http://www.fitav.it/

