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GRAN PREMI FOSSA UNIVERSALE 
 

CATEGORIE: Ecc.za – 1ª - 2ª - 3ª - Ladies – Settore Giovanile – Senior – Veterani - Master 

 
Date e sedi  

 
14 MARZO 2021 

ASD TEL MAIL 

ASS. SP. DILETT. TAV CASTANEA 090317522 tiroavolocastanea@live.it 

A.S.D. TIRO A VOLO SPINELLA 3342474494 info@tiroavolospinella.it 

A.S.D.  TIRO A VOLO "RAIMONDO" 3405562703 t.raimondo@alice.it 

LE TRE PIUME SOC.SPORT.DILETT. ARL 0499515388 direzione@letrepiume.it 

A.S.D. TIRO A VOLO PECETTO 3381554631 tavpecetto@alice.it 
 

 

25 APRILE 2021 
ASD TEL MAIL 

A.S.D. T.A.V. LA TRANQUILLA 3921191466 asdtavlatranquilla@gmail.com 

A.S.D. TIRO A VOLO FALCO 0823960342 tiroavolofalco@virgilio.it 

A.S.D. TAV SANTA LUCIA DI PIAVE 043827386 tavsantalucia@libero.it; tirosantalucia@gmail.com 

ASD TIRO A VOLO BELVEDERE 0296780563 tavbelvedere@libero.it 

A.S.D. TIRO A VOLO  LA TORRE 050644142 tiroavololatorre@gmail.com 
 

27 GIUGNO 2021 
ASS. SP.  DIL. TAV GIOIESE  0803499280 asdtavgioiese2015@libero.it 

A.S.D. TIRO A VOLO ZAINO 08231607646 tavzaino@gmail.com 

A.S.D. TIRO A VOLO ROMA 3397508041 info@tiroavoloroma.com 

A.S.D. TIRO A VOLO VECIO PIAVE 0421230407 info@tavalveciopiave.com 

A.S.D. TIRO A VOLO CARISIO 01611746005 tavcarisio@hotmail.it 

 
REGOLAMENTO GARA 
La gara si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli per tutti in un giorno.  

 
FORMAZIONE DELLE BATTERIE 
Per la formazione delle batterie, variare la sequenza delle stesse, per ciascuna serie di gara, applicando la formula FITASC, 
come di seguito indicato: 
 
- Prima serie: tiratori 1-2-3-4-5-6; 
- Seconda serie: tiratori 6-1-2-3-4-5; 
- Terza serie: tiratori 5-6-1-2-3-4 e, a seguire. 

 
USCITA DEL PIATTELLO - TESTIMONE 
La posizione corrispondente al centro della macchina n° 3 deve essere indicata per mezzo di un oggetto in evidente rilievo – 
TESTIMONE (piattello), posto sul tetto della fossa e nettamente visibile dai tiratori in pedana.  
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GRAMMATURA PIOMBO 
Per ogni categoria e qualifica, potranno essere utilizzate cartucce caricate con un massimo di 28 grammi di piombo. 

 

PROTEZIONI VISIVE ED UDITIVE 
Tutti i tiratori sono tenuti all’utilizzo degli occhiali e delle protezioni auricolari. 

 

SORTEGGIO 
Entro le ore 18.00 del giorno antecedente la gara verrà effettuato un sorteggio, per stabilire l’ordine di tiro degli iscritti. 

 
INIZIO GARA 
L'orario di inizio della gara verrà comunicato la sera precedente, a sorteggio effettuato e sarà stabilito dal Coordinatore 
tenendo conto del numero dei partecipanti. 
 

SPAREGGI  
In caso di parità, per l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto, qualora il Coordinatore della gara ne ravvisi la possibilità di 
esecuzione, si effettuerà una serie di spareggio. In caso contrario si effettuerà uno spareggio all’americana, in base all'art. 
G.7.3.8 – comma d delle Norme Generali, per i rimanenti tiratori, si applicherà l’art. G.7.3.3. 
 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
TESSERATI FITAV CATEGORIE: ECC. – 1ª - 2ª - 3ª - LA – S. G. – SENIOR – VETERANI – MASTER 
Per i limiti di età delle varie qualifiche si prega di visionare il sito FITASC (www.fitasc.com, sezione Categorie – limiti di età). 

 
CALIBRO FUCILE 
All’atto dell’iscrizione ciascun tiratore dovrà dichiarare con quale calibro intende disputare la gara. Nel corso della gara non sarà 
possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato. 
 

ISCRIZIONI 
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 11 NOVEMBRE 2020 
 
Ogni tiratore verserà la quota di €. 2,00 per ogni serie di gara (Tot. €.8) quale contributo per gli Ufficiali di Gara. 
Come da Del. del CF del 8 febbraio 2021 
 
SERVIZIO CAMPO: € 32,00 per ogni tiratore. 
 
TIRI DI PROVA: € 8,00 per ogni singola serie. 
 

CLASSIFICHE:  
 
CLASSIFICHE  INDIVIDUALI 
Eccellenza – 1ª-2ª-3ª – Senior - Veterani – Master - Ladies – Settore Giovanile. 

 

PREMIAZIONI  
 

Al 1° -2° - 3° di ogni classifica - Medaglia FITAV. 

 
Per ogni categoria e qualifica 
 
Al 1° Classificato € 125,00 
Al 2° Classificato € 100,00 
Al 3° Classificato € 100,00 

 

 

 

 

http://www.fitasc.com/
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PASSAGGI DI CATEGORIA 
 
a) saranno promossi alla categoria ECCELLENZA i primi classificati di Prima Categoria di ogni Gran Premio in ciascuna sede 
b) saranno promossi alla categoria ECCELLENZA i primi 3 classificati del Campionato Italiano di Prima Categoria. Nel caso in 

cui nei primi 3 posti risultanti dalla classifica finale del Campionato Italiano di 1ª categoria, siano compresi i tiratori che si 
sono classificati al 1° posto dei gran premi, gli stessi NON CEDERANNO IL POSTO.  

 

c) avanzeranno alla categoria ECCELLENZA i tiratori appartenenti alla categoria Prima che raggiungono o superano il 
risultato tecnico del 97%, anche in una sola prova; 
 

d) avanzeranno alla categoria PRIMA i tiratori appartenenti alla categoria Seconda che raggiungono o superano il risultato 
tecnico del 94%, anche in una sola prova; 

 
e) avanzeranno alla categoria Seconda i tiratori  appartenenti alla categoria Terza che raggiungono o superano il risultato 

tecnico del 90%, anche in una sola prova. 
 
I tiratori appartenenti alle qualifiche Senior, Veterani, Master, Ladies e Settore Giovanile che raggiungeranno il risultato 
tecnico previsto dalla categoria di appartenenza, verranno promossi alla categoria immediatamente superiore. 
 
In caso di riduzione della gara a 75 piattelli, le percentuali saranno considerate con un punto di maggiorazione (es. il 97% sarà 
considerato il 98%) con arrotondamento all’unità superiore (il 98% di 75 sarà 74 al posto di 73,5). 
 
PERMANENZE 
Permarranno nella Categoria Eccellenza tutti i tiratori che otterranno il punteggio tecnico di 97/100, anche in una sola prova 
delle gare a Calendario Federale. 
 
Permarranno nella Prima Categoria tutti i tiratori di che otterranno il punteggio di 94/100, anche in una sola prova delle gare a 
Calendario Federale. 
 
Non sono previste retrocessioni nella Terza Categoria. 
 
I passaggi di categoria avranno valore dal 1/1/2022. 
 

 
 
 

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” 
 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti verranno pubblicati sui siti federali (www.fitav.it) 
 

Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV . 

http://www.fitav.it/
http://www.fitav.it/

