FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO
GRAN PREMIO D'ITALIA INDIVIDUALE FINTELLO
MEN - SE– VE - S.G. - LA
12 – 13 SETTEMBRE 2020
A.S.D.TAV ACCADEMIA LOMBARDA
0382 1856050 - info@accademialombarda.it

REGOLAMENTO GARA
La gara si svolgerà a scorrere su due campi sulla distanza di 20 fintelli.
L’ordine di tiro seguirà l’ordine di iscrizione alla gara.

NORME
1) Il “pronto” deve essere dato solamente per il primo fintello;
2) Il risultato sarà acquisito quando il “testimone” cade entro la rete o rimane ad essa appeso,
3) Nel caso che il “testimone” si stacchi prima che il fintello venga colpito, o se il fintello uscirà rotto, è da considerarsi “no
bird”, quindi da ripetere;
4) il tiratore, dopo aver effettuato la propria serie, dovrà fare da “giuria” al tiratore che segue.

QUALIFICAZIONI
La gara si svolgerà a scorrere, su due campi, sparando su ognuno una serie da 10 fintelli, per un totale di 20 fintelli. I tiratori
verranno chiamati in pedana singolarmente, seguendo l’ordine di iscrizione e spareranno 10 fintelli senza uscire dalla pedana.

FINALI
Al termine della gara, i primi tre tiratori e parimerito dell’ultimo avente diritto, di ogni qualifica, effettueranno una finale a 5
fintelli. Il risultato di quest’ultima serie verrà sommato al risultato di qualificazione.
I finalisti verranno chiamati in pedana partendo dall’ultimo avente diritto. Per le finali verranno utilizzati
contemporaneamente i due campi.

SPAREGGIO
In caso di parimerito, per l’assegnazione del 1° - 2° e 3° posto, si procederà con lo spareggio sparando ad ogni singolo fintello
con eliminazione al primo zero.

GRAMMATURA PIOMBO
La massima carica di pallini consentita è di grammi 28 con una tolleranza di più gr. 0,50 ed il diametro massimo dei pallini non
deve superare mm 2,5, pena squalifica dalla gara;

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
TESSERATI FITAV CATEGORIE: ECC. – 1ª - 2ª - 3ª - LA – S. G. – VE - SENIOR
L’atleta con doppia cittadinanza – Italiana e di uno Stato Estero – che gareggi, o abbia gareggiato negli ultimi 2 anni, in
competizioni internazionali per una Nazionale Estera, viene considerato, ai fini dell’attività federale, come atleta straniero.

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.

Gran Premio d’Italia Fintello 2020

ISCRIZIONI
ISCRIZIONE: GRATUITA COME DA DELIBERA DEL C.F. DEL 01/01/2020

SERVIZIO CAMPO: € 20,00 per ogni tiratore.
SPAREGGI E FINALI: € 1,00 per fintello
TIRI DI PROVA: Il giorno precedente la gara i campi saranno a disposizione per i tiri di prova
La chiusura delle iscrizioni verrà stabilità dal Coordinatore, al fine di far sparare a tutti i tiratori le prime due serie entro le
ore 16:00 di domenica 13 settembre.

CLASSIFICHE:
Men - Senior -Veterani - Settore Giovanile (classifica unica) - Ladies.
PREMIAZIONI:
Al 1° di ogni di ogni classifica scudetto e medaglia FITAV,
2° e 3° di ogni di ogni classifica medaglia FITAV
Il titolo di Campione del GP d'Italia sarà riconosciuto solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola classifica.
Montepremi Classifica Assoluta
Al 1° Classificato € 100,00
Al 2° Classificato € 90,00
Al 3° Classificato € 80,00
Al 4° Classificato € 70,00
Al 5° Classificato € 60,00
Al 6° Classificato € 50,00

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”
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV .

