FITAV
DELEGATO REGIONALE SICILIA

SKEET 2016
PROGRAMMA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE
Il Delegato Regionale su delega del Consiglio Federale organizza il Campionato Regionale Invernale
specialità SKEET della Sicilia per l’anno 2016. Il campionato è a Sicilia unica e si svolgerà in una unica
prova a 50 piattelli. Le classifiche saranno stilate quindi su 50 piattelli per l’individuale e su 300 piattelli
per squadre formate da tre tiratori con la limitazione massima di un tiratore di categoria Ecc. o Prima.
Il montepremi fissato per la gara ammonta ad € 300,00 a totale carico del Delegato Regionale al quale
vanno aggiunti i premi derivanti dalle quote di iscrizione.
La gara si svolgerà solo nella giornata di domenica 21 febbraio 2016 secondo il programma allegato al
presente regolamento e nei campi della società di tiro a volo “ COMBAT CLUB ” di Gela.
E’ fatto assolutamente divieto organizzare altre gare di Skeet e di Compak nella stessa data della
prova di campionato.
Potranno partecipare a questa gara, per il montepremi e per il titolo di Campione Regionale, unicamente i
tiratori in possesso di tessera federale valida per l’anno in corso residenti nella regione. Per la residenza fa
fede quella della società che ha rilasciato la tessera FITAV. Per coloro che sono tesserati nei corpi dello
stato può essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio o quella della
società che ha rilasciato la tessera.
La gara è aperta anche ai tiratori residenti fuori regione UNICAMENTE per il montepremi.
Non è possibile qualificarsi sia per categoria che per qualifica; pertanto gli interessati all’atto
dell’iscrizione devono dichiarare per quale classifica intendono partecipare, in mancanza di tale
dichiarazione il tiratore sarà inserito d’ufficio nella classifica per CATEGORIA di appartenenza. Il
tiratore che sceglie di partecipare per qualifica di appartenenza, concorrerà con la sua qualifica per il
titolo ma per categoria e qualifica per i premi in denaro.
Calibro fucile: nel corso della gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato.
La società assegnataria della prova dovrà:
-

Acquistare il TROFEO per il primo classificato della classifica generale.

-

Garantire il funzionamento della propria segreteria recependo le iscrizioni in maniera corretta e
completa e garantire la buona funzionalità delle macchine.

-

Verificare per tempo la presenza degli ufficiali di gara nominati dal CAR, ed in caso di
indisponibilità informare immediatamente il CAR o il Responsabile del campionato che
provvederanno alla sostituzione.

E’ nominato responsabile del campionato il sig. Gaetano LORITTO il quale ha il compito di:
-

Verificare il regolare tesseramento dei partecipanti;

-

Redigere la classifica regionale individuale ed a squadre, non tralasciando i risultati acquisiti, i
quali dovranno essere inviati alla FITAV – ROMA entro il lunedì successivo utilizzando il
programma FITAVLOCALE. Inoltre i risultati vanno spediti in un unico file in formato PDF al
Delegato Regionale per la pubblicazione sul sito www.fitavsicilia.it

Il Responsabile del campionato (al quale è demandata la responsabilità del buon andamento della
competizione) dovrà inoltre occuparsi della raccolta delle classifiche che dovranno essere spedite come
sopra specificato, controllarne la loro esattezza prima di darne lettura ai tiratori, redigere la classifica
regionale individuale ed a squadra e quindi l’assegnazione dei premi d’onore che saranno offerti dalla
FITAV.
Il Responsabile del campionato dovrà avere iscrizione gratis al campionato senza reintegro in caso di
piazzamento. I direttori di tiro, nominati in campo dal Responsabile del campionato su delega del CAR,
pagano solo il servizio campo.
La Società organizzatrice dovrà ricevere le iscrizioni trascrivendo cognome e nome, numero di tessera
FITAV, categoria e/o qualifica, mettere a disposizione adeguata struttura e servizio per lo svolgimento
della prova nel migliore dei modi; inoltre dovrà acquistare il trofeo per il primo classificato; il giorno
precedente la gara il campo dovrà essere messo a disposizione dei tiratori per effettuare i tiri di prova.
La mattina prima dell’inizio della gara, come da regolamento, il Responsabile controllerà gli schemi di
lancio per verificarne le giuste traiettorie previste dalla specialità Skeet. I tiratori di tutte le categorie e
qualifiche spareranno con la formula FITAV (senza doppie in pedana 4).
Il costo della marca piattello per l’allenamento il giorno che precede la gara e per il giorno di gara è
prevista in € 6,00 per serie da 25 piattelli.

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE
Acquisiranno il titolo di “Campione Regionale d’inverno” i tiratori delle categorie ECCELLENZA,
PRIMA, SECONDA, TERZA e delle qualifiche LADY, VETERANI, MASTER, SETTORE
GIOVANILE che abbiano conseguito il miglior risultato in base alla classifica assoluta per categoria o
qualifica a prova unica.
Il Campione Regionale, il secondo ed il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno
premiati con Premio d’Onore FITAV. In caso di spareggi per i primi tre posti (da effettuarsi su serie
intera), questi verranno effettuati al termine della prova.
Non sono previsti passaggi di categoria nel campionato d’inverno.
La partecipazione alla Finale del Campionato Invernale Individuale è OPEN.

CAMPIONATO REGIONALE SOCIETA’
Ogni società in regola con l’affiliazione FITAV 2016 potrà partecipare al Campionato con tutti i propri
iscritti; alla conclusione della gara verrà stilata una classifica unica tenendo conto dei migliori tre
punteggi con le seguenti limitazioni:
-

massimo un tiratore di categoria Eccellenza o Prima

Le squadre non devono essere predichiarate. I tiratori di categoria inferiore e le qualifiche possono
sostituire quelli di categoria superiore.
La squadra Campione Regionale, la seconda e la terza a classifica unica, verranno premiate con
premio d’onore FITAV.
La partecipazione al Campionato Invernale di Società è OPEN.
Ogni società potrà presentare un massimo di tre squadre formate da SEI tiratori con i limiti di categoria
previsti dal regolamento nazionale (massimo un titatore di cat. Ecc. e massimo due tiratori di cat. Prima).

MONTEPREMI
Il montepremi per la prova è di € 300,00 e sarà a totale carico del Delegato Regionale.
Il servizio campo è fissato in € 12,00 mentre la quota d’iscrizione è fissata in € 13,00.


€ 13,00 andranno a costituire ulteriori premi riservati da € 40,00 cadauno in aggiunta al
montepremi, da suddividere a tutte le categorie e qualifiche in proporzione al numero degli iscritti
(Settore Giovanile e Lady insieme). Qualora l’ultimo premio dovesse essere di importo inferiore a
€ 40,00 si procederà nel modo seguente:

-

per un importo di premio inferiore ad € 20,00: il premio sarà erogato comunque di € 20,00 con
eventuale integrazione a carico della società.

-

per un importo del premio pari o superiore ad € 20,00: il premio sarà erogato per la somma
effettivamente maturata.

Vige l’obbligo di utilizzare piattelli forniti da Aziende sponsor Federali.
N.B. La presenza nella classifica delle societa’ con i propri tiratori al campionato di skeet costituisce
criterio di priorita’ per le assegnazioni future (anno 2017) di gare di questa disciplina.

IL DELEGATO REGIONALE FITAV
Giuseppe DI GIORGI

PROGRAMMA GARA DI CAMPIONATO INVERNALE SKEET 2016

MONTEPREMI € 300,00 + premi quota iscrizione
La gara si disputerà sulla distanza di 50 piattelli nel solo giorno di domenica 21 febbraio 2016 con inizio
alle ore 9,00 e chiusura iscrizioni alle ore 15,00.
Potranno partecipare tutti i tiratori in regola con il tesseramento 2016 e le Società regolarmente affiliate; il
Responsabile ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere prima dell’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno avvenire rigorosamente sul campo e direttamente dal tiratore interessato a
partecipare. In nessun caso potranno accettarsi iscrizioni telefoniche o prenotazioni ad orari
specifici, né singole né a batterie intere.
Quota iscrizione: € 13,00 + s.c. € 12,00 per tutti indistintamente
Suddivisione del Montepremi di € 300,00
-

1° classificato della classifica unica generale: € 80,00 + TROFEO

-

2° classificato della classifica unica generale: € 70,00

-

3° classificato della classifica unica generale: € 60,00

-

4° classificato della classifica unica generale: € 45,00

-

5° classificato della classifica unica generale: € 45,00
SUDDIVISIONE PREMI DERIVANTI DALLA QUOTA ISCRIZIONE DI € 13,00

I premi da € 40,00 cadauno sono assegnati a tutte le categorie e qualifiche (SG e Lady insieme) in
proporzione al numero degli iscritti (non cumulabili con quelli di classifica); la quota di premio riservato
va assegnata per l’importo intero di € 40,00. Qualora l’ultimo premio dovesse essere di importo inferiore
a € 40,00 si procederà nel modo seguente:
-

per un importo di premio inferiore ad € 20,00: il premio sarà erogato comunque di € 20,00 con
eventuale integrazione a carico della società.

-

per un importo del premio pari o superiore ad € 20,00: il premio sarà erogato per la somma
effettivamente maturata.

Il calcolo della percentuale, effettuato col metodo GestGare, va fatto SU TUTTI I TIRATORI ISCRITTI
ALLA GARA nessuno escluso. In caso di pari percentuale tra due categorie e/o qualifiche il premio sarà

diviso al 50%. La gestione della gara e l’assegnazione dei premi riservati va fatta col sistema GestGare
seguendo le direttive del presente programma.

Il tiratore che partecipa al campionato e la società che ospita la prova, accettano in modo
incondizionato il presente regolamento e programma di gara.
VIGE L’OBBLIGO DI USARE PROTEZIONI ACUSTICHE E VISIVE DURANTE LA PROVA
VIGE IL REGOLAMENTO DELLA SPECIALITA’ IN VIGORE.
In caso di necessità e per la buona riuscita della manifestazione il Responsabile del campionato potra’
apportare lievi modifiche al programma della gara.

Responsabile del Campionato: Gaetano LORITTO

IL DELEGATO REGIONALE FITAV
Giuseppe DI GIORGI

