
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

 

 

La gara si svolgerà a 100 piattelli in un solo giorno. I tiratori di ogni singola squadra spareranno 
contemporaneamente sullo stesso campo. 
 

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. L’atleta con doppia 
cittadinanza - Italiana e di uno Stato Estero - che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 anni, in competizioni 
internazionali per una Nazionale Estera, viene considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta straniero. 
Ogni squadra potrà presentare un elenco di 6 tiratori + 1 di riserva con la limitazione massima di: 1 tiratore di 
categoria Eccellenza e 2 tiratori di 1ª categoria. 
Ciascuna squadra potrà schierare in campo 6 tiratori e provvedere ad una sostituzione di 1 tiratore anche nel 
corso della serie, fermo restando le limitazioni previste per la composizione della squadra. Si precisa che nel corso 
della gara la sostituzione del tiratore potrà essere effettuata una sola volta. 
 

Per i componenti delle squadre è obbligatorio indossare un abbigliamento uniforme. 
 

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro delle 
squadre. 
 

In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione dei primi tre posti, le squadre interessate effettueranno una 
serie di spareggio in applicazione a quanto previsto dall’Art. G.7.3.10 - Comma b) delle Norme Generali. Il campo 
di tiro verrà sorteggiato dal Coordinatore alla presenza dei rappresentanti delle società interessate. 
I tiratori saranno posti in pedana in modo alternato (in rappresentanza di ogni squadra) e pertanto potranno 
essere utilizzati più campi anche con schemi diversi. 
 

L'orario di inizio gara verrà comunicato la sera precedente a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal Coordinatore 
in base al numero dei partecipanti. 
 



 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

 

Hanno diritto di partecipare: 

• le squadre qualificate nei propri Campionati Regionali; 

• le prime 3 squadre risultanti dalla qualificazione prevista per i Corpi dello Stato; 

• la Società detentrice del titolo. Nel caso in cui la predetta Società fosse già qualificata potrà presentare 2 
squadre (con esclusione delle squadre appartenenti ai Corpi dello Stato). 

 

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. 
 

 

ISCRIZIONE: € € 15,00. 
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione di ogni tiratore, dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00 
per ogni tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i rimanenti dovranno essere versati alla FITAV. 
 

QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara. 
SERVIZIO CAMPO: ogni squadra dovrà versare una quota di  € 48,00 per ogni serie di gara. 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

Verrà stilata un'unica classifica, sulla distanza di 600 piattelli. 
Nel caso in cui una Società presenti più squadre, ai fini della classifica per l’assegnazione dei soli premi in denaro, 
sarà presa in considerazione solo la squadra che avrà ottenuto il risultato migliore. 
I premi d’onore, invece, verranno assegnati alle prime tre squadre classificate. 
 

 

Alla squadra 1ª classificata: trofeo FITAV, scudetto e medaglia per ogni componente la squadra. 
Alle squadre 2ª e 3ª classificate: trofeo FITAV e medaglia per ogni componente la squadra. 
 

Alla squadra 1ª classificata €  1.500,00 
Alla squadra 2ª classificata €  1.000,00 
Alla squadra 3ª classificata €  500,00 
Alle squadre  dal 4° all'8° posto € 300,00 
 

Alle squadre appartenenti alle FF.AA. e i Corpi dello Stato, è data facoltà di optare per equivalenti valori in 
materiali sportivi. 
 

 

Le Società che parteciperanno alla gara avranno diritto ad un contributo di partecipazione sulla base della 
Provincia di residenza. 

Avanzeranno di categoria:
• i tiratori di 2ª categoria che nella fase di selezione otterranno il risultato tecnico del 93/100;
• i tiratori di 3ª categoria che nella fase di selezione otterranno il risultato tecnico del 88/100.



 

 

 

 

                                                                                                          

      
 

 

 

N.B.: in caso di riduzione a 75 piattelli, il risultato tecnico sarà considerato, rispettivamente, di 71/75 e di 68/75. 
 

I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023. 
 

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. 

http://www.fitav.it/

