La gara si svolgerà a 100 piattelli formula ISSF in un solo giorno.

Le squadre potranno essere composte dai propri tesserati con cittadinanza italiana. La posizione e l’attività del
tiratore cittadino della Repubblica di San Marino, sono disciplinate da apposita convenzione. L’atleta con doppia
cittadinanza – Italiana e di uno Stato Estero – che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 anni, in competizioni
internazionali per una Nazionale estera, viene considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta straniero.
Ogni ASD potrà iscrivere un massimo di 12 tiratori tra i quali indicare i 6 che comporranno la squadra, da comunicare
al momento dell'iscrizione, con la limitazione massima di 1 tiratore di Eccellenza e 4 tiratori di 1ª categoria (senza
limiti di categoria per le FF.AA e CdS). I 6 componenti di ogni team gareggeranno nella stessa batteria. Al termine
della competizione, per il punteggio definitivo della squadra, si potranno sotituire un massimo di 2 triratori, sempre
nel rispetto delle limitazioni di categoria, da individuare tra gli altri 6 iscritti della stessa ASD.

Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara, verrà effettuato un sorteggio per stabilire l'ordine di tiro.

In caso di parità di punteggio, per l’assegnazione dei primi 3 posti, le squadre interessate effettueranno una serie
di spareggio in applicazione a quanto previsto dall’Art. G.7.3.10 Comma b) del Regolamento Tecnico. L'ordine di
tiro verrà sorteggiato dal Coordinatore alla presenza dei rappresentanti delle Società interessate.

L'orario di inizio gara verrà comunicato la sera precedente a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal Coordinatore
in base al numero dei partecipanti.

È obbligatorio indossare abbigliamento uniforme: il gilet da tiro dovrà essere uguale per tutti i componenti delle
squadre. Il controllo dell’abbigliamento verrà effettuato dal Coordinatore prima dell’inizio della gara, pena
l’esclusione dalla stessa.

TESSERATI FITAV DI TUTTE LE CATEGORIE.
L’atleta con doppia cittadinanza – Italiana e di uno Stato Estero – che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 anni,
in competizioni internazionali per una Nazionale Estera, viene considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta
straniero.
Le Società devono essere in regola con l'affiliazione per l'anno in corso.

ISCRIZIONE € 15,00.
Si precisa che l’importo di € 15,00, previsto per l’iscrizione di ogni tiratore dovrà essere suddiviso nel seguente
modo: € 5,00 a tiratore saranno incamerati dalla Società organizzatrice, i restanti € 10,00 dovranno essere versati
alla FITAV.
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € 2,00 per ogni tiratore per ogni serie di gara.
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 per ogni tiratore.
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie.

Per l'assegnazione dei titoli e dei premi, verranno stilate le seguenti classifiche, sulla distanza di 600 piattelli:
• Classifica gruppo A: per il titolo Italiano Società di 1ª e 2ª categoria.
• Classifica gruppo B: per il titolo Italiano Società di 3ª e 4ª categoria.
• Classifica gruppo C: per il titolo Italiano F.F.A.A. e dei CdS.
È prevista anche una classifica individuale per tutte le categorie.

PER OGNI GRUPPO (A-B-C)
Alla squadra 1ª classificata (A-B-C): trofeo FITAV, scudetto e n. 6 medaglie per i componenti la squadra Campione
d’Italia.
Alle squadre 2ª e 3ª classificata (A-B-C): trofeo FITAV e n. 6 medaglie per i componenti la squadra.
ALLA SQUADRA 1ª CLASSIFICATA (A-B-C)
ALLA SQUADRA 2ª CLASSIFICATA (A-B-C)
ALLA SQUADRA 3ª CLASSIFICATA (A-B-C)

€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00

CLASSIFICA INDIVIDUALE PER TUTTE LE CATEGORIE
Al 1° classificato
Al 2° classificato
Al 3° classificato

€ 100,00
€ 80,00
€ 50,00

Le Società che parteciperanno alla gara con squadre composte da 6 tiratori, avranno diritto ad un contributo di
partecipazione calcolato sulla base della distanza chilometrica che intercorre tra la Provincia di residenza e la sede
di gara. Alle squadre appartenenti alle FF.AA. ed i CdS, sia per i premi, sia per i contributi, è data facoltà di optare
per equivalenti valori in materiali sportivi di sponsor federali con sede di riferimento nel Lazio.
Per quanto non contemplato nel presente Programma di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e
Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “DOCUMENTI”
Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it).
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

