
    
 

 

FITAV EMILIA ROMAGNA 
 

CAMPIONATO REGIONALE  
 

ELICA      2020 

 
INDIVIDUALE CALIBRO LIBERO 

 

TIPOLOGIA GARA: gara individuale a 

calibro libero, a 12 bersagli a mt. 26, 

 3+3+3+3 eliche senza eliminazione. 

 

Montepremi € 500,00   
 
SOCIETA’ OSPITANTE LA PROVA 

 

 SABATO 18 Luglio 2020   ASD TAV BOLOGNA  

- BO00 - Via G. di Vittorio 18 Casalecchio di Reno 

Tel 051575136  

 

 

DIRITTO di PARTECIPAZIONE 

 

Potranno partecipare tutte le categorie e 

qualifiche: Senior, Veterani, Master, Ladies e 

Settore Giovanile. La gara ed il montepremi sono 

liberi a tutti. Il titolo di Campione Regionale è 

riservato esclusivamente ai tiratori in possesso di 

tessera Federale Valida per l’anno in corso 

rilasciata da una società dell’Emilia Romagna. 

  

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. 

 

ISCRIZIONE: 

 

Iscrizione presso la segreteria della società 

organizzatrice sul campo di gara 

La chiusura delle iscrizioni  alle ore 17,30  

 

 

 

 

 

 

Inizio Gara: 

 La gara si svolgerà al pomeriggio con inizio ore 

14,00  

 

COSTI ISCRIZIONE E SERVIZIO CAMPO: 

 

Individuali: 

La quota di servizio campo (12 eliche) e fissata in 

€ 25,00 per tutti 

 

CLASSIFICHE: 

 

Dopo le 12 eliche in caso di parità si procederà 

allo spareggio sparando due eliche per volta 

(servizio campo per prove e spareggi € 2,00) 

 

Acquisirà il titolo di CAMPIONE REGIONALE 

2020 il tiratore primo classificato nella gara. 

 

Saranno, inoltre, premiati i primi classificati delle  

qualifiche: Veterani, Senior, Lady Settore 

Giovanile. 

 

PREMIAZIONI 

 

Premio d’onore FITAV al 1° assoluto 

Premio d’onore FITAV al 1° di ogni qualifica. 

 

Premi in denaro: 

 

1° € 70,00 

2° € 60,00 

3° € 50,00   

4° - 5° - 6° - 7° - 8° premi da € 40, 00  

 

Al 1° Senior non in classifica € 40,00 

Al 1° Veterano non in classifica     € 40,00 

Al 1° Master non in classifica     € 40,00 

 

 

  

 

Programma approvato dagli organi competenti 

Regionali 

 

Tutte le  società sono tenute a divulgare i 

programmi di gara  

 



    
 

 


