
A.S.D. TIRO A VOLO FOLIGNO 

Come arrivare 
La struttura è situata a 3Km dall'uscita S. Eraclio-Torre 
Matigge della S.S.3 Flaminia, in Località Casevecchie 
nei pressi di Casco dell'Acqua. 

Direzione Nazionale ARCI Caccia  
Largo Nino Franchellucci, 65 – 00155 Roma  

Tel. 064067413 – Fax 064067996 

Web: www.arcicaccianazionale.it  - E_Mail: info@arcicaccianazionale.it  
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21/22 APRILE 2018 

COMPAK SPORTING 
Libera a tutti: Tiratori e Cacciatori  

100 Piattelli per tutti 

Individuale e a squadre 
Montepremi Costituito da premi in denaro  

e Prodotti gastronomici 



Per la classifica di Campione Italiano ARCI Caccia, i tiratori e i cacciatori 
devono essere in possesso della tessera ARCI Caccia o Amatoriale che può 
essere ritirata anche al momento dell’iscrizione. 

I tiratori, oltre che individualmente, potranno concorrere a SQUADRE: 

Squadre Tiratori: potrà essere composta da tre tiratori con non più di un 
tiratore di Cat. Eccellenza o 1ªCat.  Un tiratore di Cat. Inferiore può 
sostituire uno di Cat. Superiore mai viceversa. 

Squadre Cacciatori: composta da tre cacciatori (cioè quelli non ricompresi 
negli elenchi federali F.I.T.A.V.). 

Quota di iscrizione:  € 15,00 per ogni squadra. 

La gara si svolgerà a scorrere su 100 piattelli 

Coordinatore: Ivano Bettini – Direttori di tiro verranno nominati sul campo 

Montepremi € 5.000,00 
Per l’assegnazione del Montepremi  

partecipazione libera a tutti. 
 

Cat. Ecc. Cat. 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª VETERANI 
1° cl. € 170,00 1° cl. € 170,00 1° cl. € 170,00 1° cl. € 170,00 1° cl. € 170,00 
2° cl. € 130,00 2° cl. € 130,00 2° cl. € 130,00 2° cl. € 130,00 2° cl. € 130,00 
3° cl. €   80,00 3° cl. €   80,00 3° cl. €   80,00 3° cl. €   80,00 3° cl. €   80,00 
 

MASTER LADY JUNIOR 
1° cl. € 130,00 1° cl. € 130,00 1° cl. € 130,00 
2° cl. €   80,00 2° cl. €  80,00 2° cl. €   80,00 

 

CACCIATORI 
1° cl.  € 100,00 
dal 2° al 10°cl. Prodotti gastronomici 
  

 

Scudet to  Campione ARCI  Cacc ia  2018 

a l  1°  c las s i f i ca to  d i  ogn i  ca tegor ia  e  qua l i f i ca .  

SQUADRE TIRATORI 
Limitazione di massimo un tiratore di categoria 1ª o ECC. 

Le categorie inferiori possono sostituire quelle superiori 

• 1° squadra class. Tiratori/Cacciatori - € 450,00 

• 2° squadra class. Tiratori/Cacciatori - € 300,00 

• 3° squadra class. Tiratori/Cacciatori - € 150,00 

SQUADRE CACCIATORI 
Componenti solo cacciatori 

• 1° squadra class. Cacciatori - € 300,00 

• 2° squadra class. Cacciatori - € 150,00 

 

Inoltre n. 20 rimborsi da € 50,00 

riservati in proporzione tra le varie categorie e qualifiche 
 

ISCRIZIONI: entro le ore 17.00 di venerdì 20 aprile. 

• € 8,00 + Servizio Campo per tutti 

• Servizio Campo € 32,00 

• Iscrizione Squadra € 5,00 per componente (€ 15,00 a squadra) 
 

REGOLAMENTO 

• Per la classifica montepremi vige regolamento F.I.T.A.V. 

• In caso di parità, shoot off su due coppiole 

• Al momento dell’iscrizione è obbligatorio dichiarare se si intende 
partecipare come categoria o qualifica. 

• È obbligatorio presentare la squadra prima che un componente 
inizi la gara. 

• Nel caso sopraggiungesse l’oscurità la gara sarà illuminata con 
luce artificiale. 

• Per quanto non contemplato nel presente programma, vige 
regolamento F.I.T.A.V.  

 

GARA APPROVATA DAL COMITATO REGIONALE F.I.T.A.V. 


