CAMPIONATO REGIONALE

EMILIA ROMAGNA 2021

SKEET
INDIVIDUALE
GARA A 50 PIATTELLI
CALIBRO LIBERO
Montepremi € 300,00
Messo a disposizione dal Comitato
Regionale
21/22 Agosto 2021

QUALIFICHE VETERANI/MASTER
VETERANI:
dal 1° gennaio dell’anno in cui il
tiratore compie il 63° anno di età sino al
compimento del 68° anno di età e per tutto l’anno
solare in cui viene raggiunta tale età.

ASD TAV SAN MARINO (RSM)
RN12 Tel 337 100 9189
MASTER:
TIPOLOGIA GARA: Gara a 50 piattelli a
scorrere.
I tiratori di tutte la categorie e qualifiche
spareranno tutte con la formula ISSF

dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il
69° anno di età

DIRITTO di PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori tesserati
FITAV delle categorie Eccellenza, Prima,
Seconda e Terza e delle Qualifiche Veterani,
Master, Lady, Settore Giovanile e Disabili. La
gara è libera a tutti per il montepremi e riservata
esclusivamente ai tiratori tesserati in Emilia
Romagna per il campionato Regionale e per
coloro che sono tesserati presso le FF:AA: e Corpi
dello Stato che hanno scelto di partecipare per la
regione in cui viene prestato il servizio.

SERVIZIO CAMPO: € 16,00 + 2 € per Ufficiali
di gara
ISCRIZIONE Gratuita
REISCRIZIONE SOLO SERVIZIO CAMPO.

Non è possibile partecipare alle gare sia per
categoria che per qualifica, pertanto i tiratori
interessati
dovranno
dichiarare
all’atto
dell’iscrizione in quale classifica essere iscritti.

SUDDIVISIONE DEL MONTEPREMI

1° CLASS. € 50,00
2° CLASS. € 40,00
3° CLASS. € 35,00
Ulteriori premi da € 25,00 da dividere in
proporzione agli iscritti per categoria e qualifica.

SVOLGIMENTO GARA
Gara a 50 piattelli a scorrere
La gara è valida per determinare i
Campioni Regionali di tutte le categorie
e qualifiche, comprese le reiscrizioni.

PODIO
Per il titolo di campione Regionale di ogni
categoria e qualifica in caso di parità di
punteggio è previsto uno spareggio
SHOOT OFF come previsto dal
regolamento di specialità
I tiratori assenti allo spareggio saranno
posizionati in classifica dopo i presenti,
osservando le regole dell’art. 6.

PREMIAZIONI
Al primo di ogni categoria e di ogni
qualifica sarà consegnato lo scudetto di
CAMPIONE REGIONALE 2021.

I direttori di tiro sono a carico della
società ospitante la prova

Per quanto non contemplato nei programmi di
Gara, vale quanto previsto dalle Norme
Generali, Regolamenti Tecnici e dai richiami
normativi visionabili sul sito federale.

programma gara approvato in deroga dal
delegato regionale.

Responsabile del campionato:

Martina Maruzzo 347 436088

