
                                                                                                                              
  

 
                            

COMITATO REGIONALE 

EMILIA ROMAGNA 
 

 

CAMPIONATO REGIONALE 

INDIVIDUALE E A SQUADRE DI 

SOCIETA’ 

FOSSA UNIVERSALE 2023 

 
 

       3 GARE   A 50 PIATTELLI  
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO  € 2.500,00  

1000 CARTUCCE RC4 EXCELLENCE  
 

 

LA PARTECIPAZIONE  E’ LIBERA IN 

OGNUNA DELLE SEDI INDICATE  

 
I TIRATORI PROVENIENTI DA FUORI REGIONE 

POSSONO PARTECIPARE SOLO PER IL 

MONTEPREMI GIORNALIERO 

 

ELENCO SOCIETA’ OSPITANTI 

LE PROVE 

 
13-14-15/01/23   TAV  MONTECAPUCCIO 
Loc FAGNANO PR 333 9839463 

 

27-28-29/01/23    ASD TAV S.MARINO  
Via Dei Giacinti 24 SERRAVALLE RSM 392 530892 

 

17-18-19/02/23  TAV MOL. CASTELLANI  
Via Valle 5 Molinella 389 4325327 
 

1) DIRITTO di PARTECIPAZIONE 

 

Potranno partecipare tutti i tiratori di tutte le 

categorie e qualifiche tesserati per l’anno 2023 

presso una società affiliata in Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

2) QUALIFICHE DI SPECIALITA’ 

 

Come da disposizioni Federali 

 

3) ISCRIZIONE: 

 

All’atto della iscrizione ogni tiratore dovrà 

dichiarare marca fucile e marca cartucce utilizzate 

e se partecipa per categoria o qualifica.  

 

4) Le Lady, i Senior, i Veterani e gli 

appartenenti al settore Giovanile che non 

abbiano dichiarato, all’atto dell’iscrizione 

alla prima prova a cui partecipano, di 

optare per la classifica di qualifica , 

vengono inseriti nella classifica di 

categoria, senza possibilità di variazione 

nel prosieguo  del campionato 

 

5) La quota di iscrizione di ogni singola gara 

viene fissata in  € 5.00 per tutti 

                                                             

SERVIZIO CAMPO € 16,00 per tutti 

   

6) NORME DI SVOLGIMENTO GARA 



                                                                                                                              
  

 
                            
 

Le gare saranno sulla distanza dei 50 piattelli a 

scorrere si svolgeranno in due giorni, Sabato e 

domenica (per le società che ne faranno richiesta 

sarà concesso di anticipare l’inizio dal venerdì 

 

7) CLASSIFICA INDIVIDUALE 

 

Per la classifica viene adottato il sistema delle 

penalità per differenza zeri ed il punteggio finale è 

dato dalla somma delle penalità conseguite nelle 

migliori 2 prove. 

In caso di ulteriore parità prevale chi ha il numero 

maggiore di piattelli rotti 

8) CLASSIFICA A SQUADRE 

 

La classifica individuale e di squadra del 

Campionato verrà stilata a penalità per differenza 

zeri ed il punteggio finale è dato dalla somma 

delle penalità conseguite nelle migliori 2 (due)  

Per la classifica a squadre si terrà conto dei 6 

migliori punteggi con la limitazione massima di 

un tiratore di Cat. Ecc. due di Prima Cat. Il tiratore 

di categoria inferiore può sempre sostituire quello 

di cat. superiore se conveniente. 

In caso di parità prevale la società con il maggior 

numero di piattelli rotti.  

 

9) MONTEPREMI EURO 600.00 

COMPLESSIVO  PER OGNI PROVA 

 

 

A  ogni prova ci sarà un contributo Regionale 

pari a € 500,00 

 
 

I premi in denaro saranno cosi suddivisi: 
 

1° class  € 65,00 -  2°   € 60,00 - 3°   € 50,00- 4° € 

45,00 - 5°  € 40,00 

Il rimanente importo verrà suddiviso in 8 quote da 

30,00 ripartite per ogni categoria e qualifica in 

proporzione ai partecipanti. 

 

A ogni prova alla squadra prima classificata verrà 

assegnato un premio da € 100,00 (cento) 

 

Al termine del campionato alle prime tre società 

classificate saranno assegnati i seguenti premi:  

 

1° società € 400,00 (quattrocento) più premio FITAV 

2° società € 200,00 (duecento) 

3° società € 100,00 (cento) 

10)PREMI D’ONORE FITAV 
 

 

Titolo di Campione Regionale individuale, 

scudetto e medaglia d’oro FITAV ai primi 

classificati di ogni Categoria e Qualifica il 

secondo e il terzo saranno verranno premiati con 

medaglie FITAV. Si ricorda che i premi d’onore 

FITAV Vanno ritirati al momento  della  

premiazione 
 

Premio d’onore Fitav alla società prima 

classificata. 

 

 

PREMI AGGIUNTI 

 

CARTUCCE RC 4 

 

Le cartucce RC 4  saranno  assegnate ai primi tre 

della speciale classifica a 150 piattelli riservata a 

chi utilizza RC.  Si sommeranno i  piattelli rotti di 

3 prove senza vincoli di categoria.  Le qualifiche 

gareggeranno nelle categorie di appartenenza.  

 

In ragione di: 

250 al primo di Ecc. o 1° cat -250 al primo di 

seconda 250 -al primo di terza -250 al primo 

tra SE-VE-MA-SG 

 
11)I direttori di tiro sono a carico della 

società ospitante la prova. 

12)Per quanto non indicato nel presente 

programma vige il regolamento 

F.I.T.A.V. 

 

 

13)Si fa obbligo a tutti l’uso delle 

protezioni acustiche e visive come 

previsto dal regolamento Federale. 
 



                                                                                                                              
  

 
                            

 
            

    

 14)Tutti i tiratori dovranno attenersi a        

quanto scritto sul DPCM in vigore al 

momento della gara 
 

 

 

Responsabile del campionato 

CAVALLI ERMES 

338 8112235 

              

 

                    

PROGRAMMA APPROVATO DAL 

COMITATO REGIONALE 

 

 

 

 

                    


