Individuale e a squadre di società
Categorie: 1^ – 2^ – 3^ – Lady – Veterani – Master
DATA
SEDE
N. PIATTELLI SPECIALITA’
F.U.
1 29 Aprile 2012 TAV RICCIA
50

Iscrizione alla gara €. 11,00 Servizio Campo €. 14,00
MONTEPREMI €. 300,00
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5°Classificato

€. 50,00
€. 40,00
€. 35,00
€. 30,00
€. 30,00

6° Classificato
7° Classificato
8° Classificato
9°Classificato
10°Classificato

€. 25,00
€. 25,00
€. 25,00
€. 20,00
€. 20,00

I PREMI 8- 9-10 SONO RISERVATI AI TIRATORI DI CAT. 2 & 3 ED ALLE QUALIFICA VETERANI E
MASTER (insieme) IN PROPORZIONE AGLI ISCRITTI
DIRETTORI DI TIRO come da nomina C.A.R.

COMITATO REGIONALE F.I.T.A.V. “ MOLISE”
REGOLAMENTO
La gara verrà effettuata sulla distanza di 50 piattelli per tutti.
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla segreteria della Società ospitante entro le ore 15.00
del giorno della gara.
Classifica individuale
Al Campionato individuale ed a squadre possono partecipare solo tiratori tesserati presso
Società della Regione Molise.
Le Ladyes, i Masters, i Veterani, e gli appartenenti al Settore Giovanile che non abbiano
dichiarato, all’atto dell’iscrizione , di optare per la classifica di qualifica, vengono inclusi nella
classifica di categoria, senza possibilità di variazione nel prosieguo del campionato.
La classifica finale viene stilata con la somma delle due serie.
In caso di parità, prevale il tiratore con la seconda miglior serie. In caso di ulteriore parità, si
applica il Regolamento FITAV.
Classifica Squadre
Per determinare l’appartenenza ad una Società fa fede la tessera federale valida al momento

dell’iscrizione.
Ogni società può partecipare con tutti i suoi tesserati FITAV. Ai fini della classifica saranno
presi in considerazione i sei migliori risultati con la limitazione di un tiratore di cat. Ecc, un
tiratore di cat. 1^ e un tiratore di categoria 3^, il tiratore di categoria inferiore può sostituire il
tiratore di categoria superiore e non viceversa.
Non potranno fare classifica a squadra tutte quelle società che non abbiano presentato un
minimo di n° 6 (sei) tiratori con limitazioni di categoria sopra meglio descritte.
La classifica delle prime tre squadre sarà stilata in base al regolamento FITAV.
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dalla quota di iscrizione e dal servizio campo.
Iscrizione alla gara €uro 11,00 (di cui € 10,00 andranno per l’iscrizione alla gara i restanti
€ 1,00 più €1,00 della società saranno destinati in beneficenza a favore dell’Associazione per la
ricerca sul Cancro) – servizio campo € 14,00.
PREMI :
I tiratori iscritti di fuori regione (di tutte le categorie), concorreranno per un montepremi a parte
che verrà costituito solo dalle quote loro versate all’atto dell’iscrizione le quali saranno
suddivise in proporzione al numero degli iscritti per categoria, dette quote saranno stabilite dal
Coordinatore come meglio lui ritiene di suddividerle ad insindacabile giudizio di terzi.
Per quanto non espressamente esposto Vige Regolamento FITAV.
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