
 

 

 

 

 

                                                                                                           

      
 

 

 
 

 

 

 

 

Gara a 125 piattelli più finale (formula ISSF). 
 

 

Per il secondo giorno di gara, nel taglio delle batterie, effettuare la rotazione dei tiratori come di seguito indicato: 

• Primo giorno: tiratori 1-2-3-4-5-6. 

• Secondo giorno: tiratori 2-1-4-3-6-5. 
 

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un 
sorteggio per stabilire l'ordine di tiro. 
 

 

L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato, e sarà stabilito dal 
Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti. 

mailto:pd04@fitav.it


 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

 

1. Tesserati FITAV di 1ª categoria. 
2. Atleti paralimpici (classifica unica senza finale) 

La partecipazione è libera in ognuna delle sedi stabilite. 
 

ISCRIZIONE: € 15,00 (esclusi i tiratori paralimpici). 
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 costituiranno un montepremi globale 
in danaro che dovrà essere suddiviso in ragione di € 75,00 per ogni singolo premio da assegnare dal 7° posto in poi. 
 
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara (esclusi i tiratori paralimpici). 
SERVIZIO CAMPO: € 40,00 per ogni tiratore. 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
COSTO FINALI: € 20,00. 
 

 

Saranno effettuate sulla distanza di 125 piattelli per tutti. 
 

Al 1°, 2° e 3° di ogni classifica: medaglia FITAV. 
 

Per la 1ª categoria: 
 

Al 1° classificato 
 

€  
 

150,00 
Al 2° classificato €  125,00 
Al 3° classificato €  100,00 

 

 

In ogni Gran Premio verrà stilata una Classifica "a differenza zeri" su 125 piattelli e, tenendo valide le due prove 
migliori su tre, verrà redatta la classifica finale Nazionale. 
Acquisiranno il diritto di partecipare alla Finale di Campionato Italiano 180 tiratori ed eventuali parimerito 
dell’ultimo avente diritto risultanti dalla classifica finale Nazionale. L’elenco dei qualificati sarà pubblicato sul sito 
federale. 
 

• Saranno promossi alla categoria Eccellenza i primi 10 tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto della 
classifica finale nazionale. Qualora negli aventi diritto ci fossero tiratori che hanno richiesto il passaggio 
immediato alla categoria Eccellenza per il raggiungimento del risultato tecnico del 120/125, gli stessi 
lasciano il posto. 

• Saranno promossi alla categoria Eccellenza i tiratori classificati nei primi 20 posti e parimerito dell’ultimo 
avente diritto della classifica finale del Campionato Italiano di 1ª categoria. Nel caso in cui nei primi 20 e 
parimerito risultanti dalla classifica della Finale di Campionato Italiano di 1ª categoria siano compresi 
tiratori già classificati nei primi 10 posti e parimerito della classifica finale nazionale dei gran premi gli stessi 
NON CEDERANNO IL POSTO. 

 
 



 
 

 

                                                                                                          

      
 

 

Il conseguimento del risultato tecnico del 120/125 prima del successivo Gran Premio FITAV di Eccellenza consentirà 
al tiratore che ne farà immediata richiesta o, se ottenuto nel 3° Gran Premio, entro e non oltre la settimana 
successiva, di essere subito inquadrato nella categoria Eccellenza, potendo così disputare i restanti Gran Premi e 
la Finale di Campionato Italiano. Gli stessi, lasceranno il posto nella classifica dei qualificati al Campionato Italiano 
di 1ª categoria. La richiesta formulata difformemente dai termini sopra indicati non potrà essere presa in 
considerazione. 
Si precisa, infine, che il raggiungimento del predetto risultato tecnico di cui sopra costituisce, comunque, il titolo 
per il passaggio di categoria nel 2023. 
 

 

 

Permarranno nella 1ª categoria i primi 400 tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto della classifica finale 
nazionale. I restanti e coloro che non avranno preso parte ad almeno due Gran Premi su tre disputati 
retrocederanno in 2ª categoria. 
 

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”. 
 

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

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV. 
 


