LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
organizza
51° Campionato Italiano tiro al piattello fossa
2° Campionato Italiano tiro al piattello fossa paralimpici
ASD TAV FANO 13 - 14 luglio 2019
Programma di gara
Le gare sono previste nei giorni sabato 13 e domenica 14 luglio presso la Società Tiro a Volo Fano Via
Metaurilia 86– Fano (PU) tel 0721/884183, come di seguito specificato:
sabato 13 luglio: ammissione e svolgimento gara per le seguenti categorie e qualifiche:
Individuali federcacciatori-tiratori categoria eccellenza/prima;
Individuali federcacciatori-tiratori categoria seconda;
Individuali federcacciatori-tiratori categoria-terza;
Individuali veterani-tiratori;
Individuali master-tiratori;
Squadre Federcacciatori-tiratori;
domenica 14 luglio: ammissione e svolgimento gara per le seguenti categorie e qualifiche:
Individuali federcacciatori;
Individuali juniores;
Individuali ladies;
Individuali veterani-cacciatori;
Individuali master-cacciatori;
Squadre federcacciatori.




Atleti paralimpici:
SG-S: gli atleti appartenenti a questa classe hanno scarsa stabilità del tronco a causa di
impedimenti motori agli arti inferiori o al torso e gareggiano in posizione seduta;
SG-L: gli atleti appartenenti a questa classe pur presentando impedimenti motori agli arti
inferiori hanno buona stabilità del tronco e gareggiano in posizione eretta;
SG-U: gli atleti appartenenti a questa classe pur presentando impedimenti motori agli arti.

Piattelli di gara
Per tutte le categorie individuali e a squadre la gara è prevista su 75 piattelli (tre serie da 25).
Vedi regolamento edizione 2018 art. 8.1.
Qualora finalisti appartenenti alla categoria CACCIATORI o alle qualifiche VETERANI, MASTER, LADIES
o JUNIORES facciano parte di squadre di TIRATORI, questi gareggeranno solo il giorno SABATO 13
luglio quali componenti della squadra e il punteggio ottenuto sarà valido per la classifica individuale
della categoria o qualifica di appartenenza del giorno domenica 14 luglio.
Modalità di gara
L’orario dell’inizio di gara sarà stabilito dal Coordinatore tenendo conto del numero dei partecipanti.
Dalle ore 8.00 di venerdì 12 luglio e dopo la fine della gara sabato 13 luglio sono a disposizione campi
per tiri di prova dei concorrenti.
Per prendere parte ai tiri di prova i concorrenti devono aver regolarizzato l’iscrizione alla gara secondo
le modalità previste.

Iscrizioni
L’iscrizione € 11,00 servizio campo €. 24,00. Per gli atleti paralimpici l’iscrizione è gratuita (solo
servizio campo).
Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo, o via mail tavfano@libero.it entro le ore 16,00 del
giorno precedente la gara. Seguirà sorteggio dell’ordine di tiro.
Si precisa, che la quota di iscrizione di € 10,00 di ogni partecipante costituirà un montepremi che verrà
così suddiviso, ai primi tre classificati di ogni categoria e qualifica (esclusi gli atleti paralimpici)
verranno assegnati rispettivamente € 80,00 al primo € 70,00 al secondo e € 60,00 al terzo, l’eventuale
montante rimanente verrà suddiviso in rimborsi da € 50,00 ed assegnato secondo classifica di ogni
categoria e qualifica (Ecc. e Prima insieme).
I PREMI IN DENARO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA O QUALIFICA SARANNO
COMUNQUE ASSEGNATI INDIPENDENTEMENTE DALL’AMMONTARE DEL MONTEPREMI
Regolamento
Vige il regolamento FIDC edizione 2018 consultabile sul sito www.federcaccia.org.
Per quanto non previsto vige il regolamento FITAV.
Reclami
Vedi art. 14 del regolamento. La tassa di reclamo è fissata in 50,00 euro.
Disposizioni per i concorrenti (esclusi gli atleti paralimpici)
Vedi art. 5 del regolamento.
I signori concorrenti finalisti, per poter prendere parte alle gare, devono presentare, prima
dell’iscrizione, i seguenti documenti in corso di validità:
 Licenza di caccia o porto d’armi per uso sportivo;
 Tessera associativa/assicurativa della FIDC;
 Tessera amatoriale della FIDC gratuita solo per gli atleti paralimpici.
 Copia o attestazione di deposito del certificato medico di idoneità nell’attività sportiva non
agonistica. Per i tesserati FITAV è sufficiente l’esibizione della tessera valida per il corrente anno.
I Presidenti Regionali e per Essi i Responsabili del Settore Tiro sono pregati di effettuare il controllo
preventivo al fine di agevolare l’operazione di controllo in sede.
La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte, nonché l’irregolarità degli stessi,
comportano l’esclusione dalla gara.
Premi
Classifica individuale tiratori e cacciatori:
 Medaglia e premi in denaro ai primi tre classificati delle categorie e qualifiche di cui all’art. 2.2 del
regolamento (scudetto campione per i primi classificati di ogni categoria e qualifica);
Classifica individuale paralimpici:
 Medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria (scudetto campione per i primi classificati di ogni
categoria e qualifica);
 Omaggi Beretta per il primo e secondo e terzo classificato di ogni categoria;
 Ulteriori premi offerti dagli sponsor.
Classifica a squadre:
 Medaglie ai componenti delle prime tre squadre classificate sia della categoria federcacciatori che
della categoria federcacciatori-tiratori (scudetto campione per i componenti delle squadre prime
classificate di ogni categoria).
Inoltre, per tutte le squadre
 squadra 1° classificata
 squadra 2° classificata
 squadra 3° classificata

tiratori e cacciatori:
premio in denaro 750,00 euro;
premio in denaro 500,00 euro;
premio in denaro 250,00 euro.
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Prenotazioni alberghiere
Rivolgersi "Alberghi Consorziati Fano": tel. 0721 827376 fax. 0721 825710 info@fanonline.it oppure
Tuquitour By DreamSailing srl
Viale Adriatico,2 - 61032 Fano(PU)
Tel. +39 0721/805629 - Fax. +39 0721/801580 Cell. +39 3356446382
adolfo.ciuccoli@tuquitour.it
www.tuquitour.com
SI PREGA DI INOLTRARE IL PRESENTE PROGRAMMA AI FINALISTI DELLE RISPETTIVE
REGIONI.
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