TIRO COMBINATO: 50 piattelli a scorrere per tutti e 20 tiri con carabina a 100 mt a scorrere per tutti.
COUNTRY RIFLE: 20 tiri con carabina a 100 mt a scorrere per tutti.

Entro le ore 18.00 della vigilia della gara, fra i tiratori che avranno regolarizzato l'iscrizione, verrà effettuato un
sorteggio per stabilire l'ordine di tiro.

Dalle ore 8.00 di ogni singola giornata di gara, l’ultima batteria non oltre le ore 13.30 salvo diversa disposizione
demandata al Coordinatore della gara.

TIRO COMBINATO: la manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli e 4 sagome.
COUNTRY RIFLE: solo sulla distanza di 4 sagome.
•
•
•

25 piattelli Compak cacciatori (4 punti ogni piattello rotto).
25 piattelli Fossa cacciatori (4 punti ogni piattello rotto).
4 sagome (Tiro di campagna): 20 colpi a 100 mt con carabina il cui calibro minimo consentito è la 22 Hornet
a salire, ovvero, solo munizioni a percussione centrale:
- 1ª sagoma Capriolo (5 colpi) in 5 minuti stando in piedi appoggiato ad un palo fisso.
- 2ª sagoma Volpe (5 colpi) in 5 minuti sdraiato a terra e appoggiato solo sui gomiti, oppure su un
piano rialzato ma inclinato per potersi appoggiare solo con i gomiti.
- 3ª sagoma Camoscio (5 colpi) in 5 minuti stando in posizione eretta e l’ausilio del bastone
“alpestok” fornito dall’organizzazione.
- 4ª sagoma Cinghiale (5 colpi) in 5 minuti stando in posizine eretta senza nessun ausilio.

TIRO COMBINATO: in caso di parità, per l’assegnazione del primi tre posti, si procederà ad uno spareggio
(Regolamento Tecnico del Tiro Combinato - Art. 11 - Spareggi).

COUNTRY RIFLE: in caso di parità, per l’assegnazione del 1° posto, varrà il punteggio maggiore alla sagoma del
Cinghiale, se ancora in parità, si passerà al punteggio maggiore del Camoscio; se ancora in parità, si passerà al
punteggio maggiore della Volpe; se ancora in parità si passerà al punteggio maggiore del Capriolo.

TIRO COMBINATO: tutte le categorie e qualifiche.
COUNTRY RIFLE: tutte le qualifiche (SG: dai 18 ai 20 anni; MEN : dai 21 anni ai 55 anni; SE: dai 56 anni in su).
I tesserati non presenti nell’elenco categorie tiratori di Tiro Combinato da Caccia, gareggeranno nella categoria
immediatamente inferiore a quella d’appartenenza delle altre discipline. I rimanenti tiratori gareggeranno nella 3ª
categoria.

All'atto dell'iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara e nel corso della
stessa non sarà possibile utilizzarne uno diverso da quello precedentemente dichiarato.

ISCRIZIONE: 15,00 €.
Si precisa che l’importo previsto per l’iscrizione per ogni tiratore dovrà essere suddiviso nel seguente modo: € 5,00
saranno incamerati dalla società organizzatrice, gli altri 10,00 € costituiranno un montepremi globale in denaro che
dovrà essere suddiviso in proporzione al numero dei partecipanti per ogni categoria e qualifica in ragione di € 45,00
per ogni singolo premio. Nella predetta proporzione dovrà essere escluso per ogni classifica il numero dei tiratori
per i quali è già previsto un premio in denaro.
SERVIZIO CAMPO: € 35,00 (comprensivo di 2 serie da 25 piattelli + 4 sagome per Tiro di campagna e contributo
Direttori di Tiro pari a 2,00 € per ogni serie). Per il COUNTRY RIFLE 20,00 €.
TIRI DI PROVA PIATTELLI: 8,00 € per ogni serie. Per il COUNTRY RIFLE a cura della Società.

TIRO COMBINATO: ECCELLENZA – 1ª - 2ª - 3ª – LADIES – SETTORE GIOVANILE – SENIOR.
COUNTRY RIFLE: MEN – LADIES – SETTORE GIOVANILE – SENIOR.

Al 1°, 2° e 3° di ogni classifica: medaglia Fitav.
Il montepremi sarà a cura della Società.

Avanzeranno di categoria nei Gran Premi:
• I tiratori di 1ª categoria che nella fase di selezione otterranno un punteggio superiore a 380 punti.
• I tiratori di 2ª categoria che nella fase di selezione otterranno un punteggio superiore a 340 punti.
• I tiratori di 3ª categoria che nella fase di selezione otterranno un punteggio superiore a 300 punti.
Quanto sopra si applica anche a chi gareggia per qualifica.
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”.
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

