Federcaccia Sardegna
Viale Umberto, 83/a 07100 Sassari
079.231630
51° CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO AL PIATTELLO FOSSA

PER FEDERCACCIATORI E FEDERCACCIATORI-TIRATORI SINGOLI E SQUADRE PROVINCIALI
SEMIFINALE REGIONALE

A.S.D. TAV OLBIA
23 GIUGNO 2019 ORE 09,00
MONTEPREMI €. 2000,00
N.2 SERIE DA 25 PIATTELLI A METRI 15

ISCRIZIONE €. 10,00 tutte le categorie
Lady e Juniores iscrizione gratuita con reintegro in caso di vincita

SERVIZIO CAMPO €. 14,00

I Concorrenti dovranno presentarsi per l’iscrizione entro le ORE 15,00
Dopo tale ora le iscrizioni saranno chiuse
La gara individuale è aperta a tutti i Federcacciatori TESSERATI in Sardegna purché in regola con la licenza
di porto di fucile per uso di caccia o per uso sportivo e l’assicurazione che dovranno essere esibiti sul campo
al momento dell’iscrizione.
La categoria di appartenenza dei Tiratori sarà rilevata dall’elenco FITAV ed a tal proposito si specifica che
coloro che non rinnovano il tesseramento Fitav risultano nell'elenco tiratori Fitav per 4 anni contrassegnati
da un asterisco con la dicitura N.T. (non tesserato), al quinto anno consecutivo di mancato tesseramento
vengono depennati dall'elenco.
Le squadre cacciatori dovranno essere composte da 4 Federcacciatori TESSERATI nella provincia
Le squadre Federcacciatori-Tiratori dovranno essere composte da 4 tiratori con il limite di 1 tiratore di
categoria Eccellenza o Prima, TESSERATI nella provincia. La composizione della squadra dovrà essere nota
per iscritto alla segreteria prima della gara.

Le categorie inferiori possono sostituire le superiori.
Le qualificazioni alla prova finale sono le seguenti:
individuali Federcacciatori (tutti i concorrenti che non risultano iscritti nell’elenco federale FITAV al
01/01/2019)i primi 5 più 1 ogni 3 concorrenti iscritti o frazione superiore a 2
individuale Federcacciatori-tiratori di terza categoria i primi5 più 1 ogni 3 concorrenti iscritti o frazione
superiore a 2
individuale Federcacciatori-tiratori categoria seconda i primi 5 di categoria seconda più 1 ogni3
concorrenti iscritti o frazione superiore a 2;
individuale Federcacciatori-tiratori categoria Eccellenza e prima: i primi 5 più 1 ogni 3 iscritti o frazione
superiore a due
individuale tiratori veterani (1956) e master (1950) i primi 5 veterani e 5 master più 1 ogni 3 iscritti
o frazione superiore a 2
individuale juniores (i concorrenti tra i 18 e 20 anni (1999) in regola con il porto d’armi per uso di caccia
e tutti i concorrenti sotto i 18 anni (2001) in regola con la tessera FITAV e tessera amatoriale Federcaccia)
i primi 6 classificati ladies – le prime 6 classificate
Squadre Federcacciatori le prime 3 classificate;

Squadre Federcacciatori-tiratori Le prime 3 classificate.

posta elettronica: fidc.sardegna@fidc.it
orario al pubblico 09,00/12,30 – martedi,mercoledi,giovedi 14,30/18,00
sabato 09,00/12,00

Federcaccia Sardegna
Viale Umberto, 83/a 07100 Sassari
079.231630

PREMI CLASSIFICA GENERALE TIRATORI

PREMI RISERVATI ai tiratori non andati a premio in
classifica generale

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
dal 9°

Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
Class. €uro
al 21° €uro

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00

PREMI CLASSIFICA GENERALE CACCIATORI
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
dall'8° al 12° Class.

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
55,00
50,00
40,00

1° Class. 1ae Ecc
€uro 25,00
1° Class. Ctg. 2a
€uro 25,00
1° Class. Ctg. 3a
€uro 25,00
PREMI RISERVATI QUALIFICHE TIRATORI (non andati a
premio in classifica generale
1° Class. Master Tiratore
€uro 25,00
1° Class. Veterano Tiratore
€uro 25,00
1° Class. Juniores
€uro 25,00
1° Class. Lady
€uro 25,00

PREMI RISERVATI ai cacciatori non andati a premio in
classifica generale
1° Class. Master Cacciatore €uro 25,00
1° Class. Veterano Cacciatore €uro 25,00

Vige il regolamento Federcaccia 2018 e per quanto da questo non contemplato vige il regolamento FITAV
Delegato Federcaccia: Giovanni Serra
Direttori di Tiro: da designare

Ricordiamo che per tesserarsi alla Federcaccia gli interessati dovranno effettuare il pagamento il giorno
precedente la gara – non possono essere rilasciata tessere sul campo di gara

I finalisti che parteciperanno alla prova finale avranno un contributo di €. 160,00 dietro presentazione del
documento di viaggio

Il presente programma è stato approvato dal Delegato Regionale Fitav Gianfranco Orru’

posta elettronica: fidc.sardegna@fidc.it
orario al pubblico 09,00/12,30 – martedi,mercoledi,giovedi 14,30/18,00
sabato 09,00/12,00

