FITAV - COMITATO REGIONALE SICILIA -

REGOLAMENTO CAMPIONATO D’INVERNO SKEET 2013
Il comitato regionale, su delega del C.F., organizza il campionato d’inverno specialità SKEET della
Sicilia anno 2013 con il seguente programma:
Il campionato d’inverno SKEET 2013 per tutta la Sicilia sarà organizzato in unica prova.
La prova avrà luogo nel campo di:
TAV ENIGROUP -GELA il 24 FEBBRAIO 2013
Per partecipare al campionato e/o organizzare le prove, è condizione indispensabile per le società e
per i tiratori essere in regola con l’affiliazione (bollettino affiliazione e tesseramento di tutto il
consiglio direttivo) e con il tesseramento 2013 prima dell’inizio del campionato, pena l’esclusione
dal campionato e avvio dei relativi provvedimenti disciplinari.
Le società potranno partecipare al campionato con tutti i propri tesserati, per la classifica di società
si utilizzeranno i migliori 6 punteggi senza limitazioni di categoria.
Il montepremi e i premi d’onore del Campionato Regionale per società ed individuale saranno
a carico del Comitato Regionale, mentre il trofeo sarà a carico della società organizzatrice
della prova, Saranno premiate le prime 3 società classificate, ed i primi 3 tiratori individuali
per categoria e qualifica, ogni tiratore dovrà dichiarare all’atto dell’iscrizione se partecipa
per l’una o l’altra classifica.
La somma ricavata dall’iscrizione andrà a formare altri premi da €. 30,00 cad. mentre il s.c. sarà
incamerato dalla società.
LA società, accettando l’organizzazione di gare federali, ha l’obbligo di garantire ai tiratori servizi e
condizioni di ricettività secondo quanto previsto dalle circolari e dalle altre normative in materia.
Il mancato rispetto di livelli di servizi adeguati comporterà l’esclusione dall’assegnazione di gare di
campionato d’inverno 2014.
Uno dei criteri per l’assegnazione delle prove del 2014 sarà la partecipazione di una rappresentativa
della società a tutte le prove utili alla classifica finale.
NEL CASO DI IMPOSSIBILITA’ AD EFFETTUARE LA PROVA PER CONDIZIONI
CLIMATICHE DI IMPRATICABILITA’, LA STESSA SARA’ RECUPERATA IN DATA
CHE STABILIRA’ IL COMITATO.
La classifica finale sarà stilata, con il sistema delle penalità, su 300 piattelli per la classifica di
Società e su 50 piattelli per la classifica individuale.
La partecipazione alla Finale Nazionale del Campionato d’Inverno per Società e individuale è
OPEN.

Il Responsabile del torneo, il coordinatore e gli arbitri delle singole gare, potranno avere iscrizione
gratis alla gara dove sono stati assegnati, salvo reintegro al piazzamento e/o pagamento del servizio
campo, il tutto a discrezione della società ospitante la prova.

RESPONSABILE DEL CAMPIONATO:

SPANALATTI N.

PROGRAMMA GARA DI CAMPIONATO D’INVERNO 2013 SKEET

MONTEPREMI € 300,00
La gara si disputerà sulla distanza di 50 piattelli a scorrere, con inizio la domenica alle ore 9.00.
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 15.00 della domenica.
Potranno partecipare soltanto i tiratori e le società in regola con il tesseramento ed affiliazione
per il 2013.
Il responsabile federale ha l’obbligo di verificare la regolarità delle tessere prima dell’iscrizione, ed
inoltre la società di appartenenza di ogni iscritto alla gara e regola le iscrizioni.

Quota iscrizione € 10.00 + s. c. € 14.00, per tutti indistintamente

Suddivisione Montepremi
Premi liberi di programma:
1° Class. € 60,00+Trofeo

2° Class. € 50,00

3° Class. 40,00

Dal 4° all’ 8° Class. € 30,00

Premi riservati alle categorie e qualifiche non a premio di programma (non cumulabili con
quelli già elencati):
La somma ricavata dall’iscrizione di 10,00 euro cad. andrà a formare ulteriori premi da €.30,00 cad.
da suddividere a tutte le categorie e qualifiche in proporzione al numero degli iscritti, ivi
compresi i tiratori che fossero esentati dal pagare l’iscrizione.
Naturalmente i tiratori esentati dall’iscrizione che dovessero andare a premio avranno
decurtati i 10 euro di iscrizione inizialmente non versati.

VIGE IL REGOLAMENTO DELLA SPECIALITA’ IN VIGORE.

