
                                                                                       

IL DELEGATO FITAV REGIONE CAMPANIA
  

ORGANIZZA IL 

Campionato Regionale Invernale Individuale, Disabili e per Società 

Specialità COMPAK 2020 

REGOLAMENTO 

 
1) Il Campionato avrà inizio il giorno 12 Gennaio 2020 e sarà articolato in n. 3 prove a 50 piattelli a 
scorrere ed è aperto a tutti i tesserati FITAV residenti nella Regione Campania.  
 
I tiratori tesserati fuori dalle Regioni Campania potranno partecipare alle gare del Campionato 
Regionale solo ed unicamente per il montepremi e non per i Premi d’Onore.  
 
2) Ai fini della classifica Finale Individuale e di Società, stilata a penalità (differenza di zeri), 
saranno ritenute valide le migliori 2 (due) prove su 3 (tre); Se una prova non sarà effettuata, le 
prove valide saranno sempre 2  
 
3) All’atto dell’iscrizione i tiratori dovranno dichiarare:  
- categoria, qualifica e società di appartenenza anno 2020,  
- marca fucile e marca cartucce.  
 
4) La partecipazione sia al Campionato sia al Montepremi di ogni prova è subordinata al 
pagamento della tessera FITAV 2020, pertanto all’atto dell’iscrizione dovrà essere esibita la 
ricevuta di pagamento rilasciata dalla società di appartenenza.  
 
5) Potranno partecipare tutte le società regolarmente affiliate alla FITAV. La composizione della 
squadra non dovrà essere pre-dichiarata, pertanto alla fine di ogni prova sarà stilata una classifica 
Assoluta (indipendentemente dalla categoria di affiliazione), a differenza di zeri, tenendo conto 
dei migliori TRE punteggi con la limitazione massima di n. 1 tiratore di categoria Eccellenza o 
Prima.  
 
6) In caso di parità, per stilare la classifica, per ogni prova si procederà secondo stabilito dall’art. G 
7.3.3 del Regolamento FITAV (migliore ultima serie).  
 
7) Le qualifiche Settore Giovanile, Ladies, concorreranno con la categoria di appartenenza per 
l’assegnazione del montepremi, mentre per l’assegnazione dei premi d’onore concorreranno in 
qualifica.  
 
8) Le qualifiche, all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare se concorrono al campionato regionale 
per categoria o per qualifica, se non dichiarato concorreranno per la qualifica  
 
9) I primi tre classificati di ogni categoria e qualifica saranno premiati con Medaglia FITAV.  
 
10) Le prime tre Società saranno premiate con Premi d’onore.  
 
11) Il montepremi per ogni prova sarà costituito dall’intero ammontare dell’iscrizione, si formeranno 
dei premi da € 30,00 cadauno da suddividere in proporzione agli iscritti di tutte le categorie e 
qualifiche (Eccellenza e Prima insieme, Veterani e Master insieme)  



Le qualifiche Juniores e Ladies concorreranno per il montepremi nella categoria di 
appartenenza e l’iscrizione sarà gratuita, (Solo servizio campo) con reintegro in caso di 
piazzamento.  
 
ISCRIZIONI  
Quota iscrizione: € 11,00  
Servizio Campo: € 16,00  

 
CALENDARIO E SEDI  

 
1° PROVA    12 GENNAIO   Tav  LA TANA DEL LUPO 
 
2° PROVA    19 GENNAIO  Tav  IL CAMPIONE 
 
3° PROVA e FINALE  26 GENNAIO  Tav  FALCO 

 
Inizio gara: ore 9,00  
 
Chiusura Iscrizioni: ore 13,00  
In caso di problemi tecnici, le gare, così come programmate, potranno subire inversioni di campo, 
nelle stesse date sopra indicate.  
 
OBBLIGHI  
I tiratori, gli ufficiali di gara, il personale e il pubblico che si trovino in prossimità di un campo di 
Compak Sporting devono obbligatoriamente portare delle protezioni uditive.  
I tiratori, gli ufficiali di gara e il personale devono portare obbligatoriamente gli occhiali 
protettivi.  
 
I tiratori che si presentono sulla pedana di tiro, senza protezioni uditivi o senza occhiali, sono 
considerati come assenti e non possono sparare, secondo quanto previsto dagli art. CS. 3.3 e art. 
CS. 3.4  
 
I direttori di tiro saranno nominati dal coordinatore d’accordo con il C.A.R. Francesco Cassandro  

Il coordinatore del Campionato è il sig. Donato Ricciardi 

Il Responsabile del Campionato è il sig. Francesco Cassandro 
 
I Direttori di tiro che parteciperanno alla gara non pagheranno iscrizione né servizio campo. In 
caso di piazzamento reintegreranno solo l’iscrizione.  
 
In caso di modifiche da parte della FITAV, le stesse verranno applicate al presente 
regolamento 
 
Per quanto non previsto vige il regolamento FITAV.  

Salerno, 03 gennaio 2020      

                                                                         

 


