
    Organizza              

 
DISCIPLINA SPERIMENTALE FITAV TIRO ALLE SAGOME CON ARMI A CANNA RIGATA  

29AGOSTO2021 

1° GRAN PREMIO – INTEGRALE  
Tiro Alle Sagome con Carabina da caccia - a mt. 50 mobile/100/200  

Individuale e a Squadre Regionali 
PRESSO IL CAMPO DI TIRO A VOLO “PIANCARDATO” 

 
ISCRIZIONI:  GRATUITA -  ENTRO il 25 AGOSTO Via e-mail:  tavpiancardato@gmail.com/        

        damatoalfonso@tiscali.it –  oppure a mezzo WhatsApp al n. 335.6842966 - 339.2227138 
SERVIZIO CAMPO € 20,00 

QUALIFICHE  FITASC:  Possono partecipare tiratori in possesso di tessera FITAV. 

- LADY : dai 18 anni in poi senza limiti di età 
- JUNIORES : da 16 a 20 anni  
- MAN : da 21 a 60 anni 
- SENIOR: da 61 anni in poi. 

QUALIFICA  SELECONTROLLORI:  Con Classifica Separata possono partecipare 

Selecontrollori in possesso di tesserino riconosciuto e con tessera FITAV o di Associazioni 
convenzionate FITAV. 

PREMI:  
a) Medaglie per i podi di tutte le QUALIFICHE 

b) Premi in denaro PER I PODI DELLE QUALIFICHE FITASC: Montepremi di €. 3.600,00                 

    dal quale €. 300,00 cd a favore dei primi classificati;  € 200,00 cd a favore dei secondi      
    classificati; € 100 cd a favore dei terzi classificati;  
    € 300 alla squadra prima classificata; € 200 alla squadra seconda classificata; € 100 alla   
    squadra terza classificata, Man e Lady.  
Le squadre dovranno essere composte da minimo tre atleti. Potranno essere composta da max 
quattro e verranno presi i tre migliori punteggi. Si possono iscrivere più squadre per ogni regione. 
I Premi in denaro verranno erogati alle qualifiche a cui hanno partecipato almeno n.3 Atleti. 
c) Estrazione di un supporto CONTESSA a sgancio rapido fra tutti i Selecontrollori partecipanti. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA: 1 manche da 4 sagome a 100 MT su 4 POSIZIONI, 2 

manche a 50 mt mobile e n. 2 manche a 200 mt col solo appoggio anteriore, da effettuarsi 
secondo sorteggio. Si spareranno n. 5 colpi per ogni sagoma nel tempo massimo di 5 minuti.  Al 
termine della prima manche effettuata da tutti gli iscritti, i tiratori svolgeranno la seconda manche 
nello stesso ordine di chiamata della prima. 

SORTEGGIO: pomeriggio precedente la gara a cura del delegato FITAV. 
GARA: DOMENICA 29 AGOSTO 2021 dalle ore 8,00 A FINIRE  
VIGE REGOLAMENTO  DISCIPLINA SPERIMENTALE FITAV  2021  
L’ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE DI EVENTUALI INCIDENTI, INFORTUNI E DANNI A COSE E PERSONE CHE DOVESSERO ACCADERE PRIMA,DURANTE E DOPO LA PROVA. 

   

     

  

 IN COLLABORAZIONE CON 

 

mailto:damatoalfonso@tiscali.it

