REGIONE EMILIA ROMAGNA
CAMPIONATO REGIONALE SPECIALITA’

TRIPLETTO 2021
Il Campionato si articolerà in unica prova
20/21/22 Agosto 2021

SAN MARINO RN12

TAV SAN MARINO

Tel. 3371009189

PROGRAMMA SINGOLA GARA

Gara 50 Piattelli Montepremi 400,00 € + quote di iscrizione
CAMPIONATO REGIONALE ESTIVO
TRIPLETTO-COMPAK
PER TUTTE LE CATEGORIE, QUALIFICHE E
CACCIATORI INDIVIDUALE E A SQUADRE.
N° 1 SERIE DA 50 PIATTELLI
REGOLAMENTO E SCHEMI DI LANCIO FITAV

CLASSIFICA INDIVIDUALE
Il campione Regionale, il secondo e il terzo classificato
di ogni categoria e qualifica verranno premiati con
premio d'onore, costituito da una medaglia FITAV
Per la qualifica Ladies e Settore Giovanile verrà
premiato solo il 1° classificato.
N.B. Nel tripletto il tiratore non può sparare più di un
per l'assegnazione del titolo regionale in caso di parità si
colpo allo stesso bersaglio
procederà ad uno shoot-off
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
- Potranno partecipare tutti i tiratori in possesso di
tessera FITAV valida per l'anno in corso 2021
i cacciatori in regola con le associazioni venatorie per
l’anno in corso
- I tiratori tesserati fuori Regione potranno partecipare
unicamente per l'assegnazione del montepremi
giornaliero.
Il campionato Regionale 2021 darà luogo ad una
classifica a squadre e individuale a piattelli rotti.

CLASSIFICA A SQUADRE
Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto
ogni Società può partecipare con un numero illimitato di
tiratori, prendendo i migliori tre punteggi (150 piattelli)
ottenuti dai propri tesserati con la limitazione massima
di: Un tiratore di categoria eccellenza o prima.
La categoria inferiore può sostituire la superiore se
conveniente.

SUDDIVISIONE MONTEPREMI:
1°Classificato Eccellenza
1°Classificato 1°Categoria
1°Classificato 2°Categoria
1°Classificato 3°Categoria
1°Classificato Senior
1°Classificato Veterani
1°Classificato Settore Giovanile-Lady
1°Classificato Cacciatori

35,00€
35,00€
3500€
35,00€
35,00€
35,00€
35,00€
35,00€

Verrà poi suddiviso il rimanente montepremi in quote
Da 30,00€ in proporzione tra categorie e qualifiche in
base agli iscritti.

ISCRIZIONE PER TUTTI: 22,00 € (Compreso S.C.)
REISCRIZIONE LIBERA: 20,00 € (Compreso S.C.)
(Coperte le spese del settore arbitrale, i 6,00€ della
prima iscrizione e i 4,00€ delle re-iscrizioni verranno
messi a montepremi in quote da 30€ in proporzione
tra categorie e qualifiche in base agli iscritti.)

-E' obbligatorio l'uso di protezioni acustiche ed occhiali
-Non sono ammesse cartucce ricaricate
-Ogni tiratore è responsabile delle proprie imprudenze.
Per l'assegnazione del montepremi non è possibile classificarsi sia in categoria che in qualifica.
Ad insindacabile giudizio del Responsabile Regionale, qualora il tempo lo consentisse potrà essere
consentita una reiscrizione con lo stesso calibro per tutti

NB la reiscrizione è valida solo per il montepremi
Possono partecipare i cacciatori in regola con le associazioni venatorie per l’anno in corso
Per quanto non previsto in questo programma, si fa riferimento al regolamento e alle normative emanate
dalla FITAV
Gara approvata in deroga alla circolare N° 2 dal Delegato Regionale D.Pillon
responsabile del campionato: Martina

Maruzzo 337.1009189

