
                                          
  

 

 

REGIONE FVG CAMPIONATO D'INVERNO 

DELLE SOCIETA' ED INDIVIDUALE 2022 

- REGOLAMENTO - 
 

Di comune accordo con le Società è stato redatto il seguente regolamento 

riguardante lo svolgimento del Campionato d'Inverno Individuale e di Società della 

Regione FRIULI-VENEZIA-GIULIA per l’anno 2022. 
 

1) DATE E SEDI:  
 

Specialità FOSSA OLIMPICA GARA 50 PIATTELLI 
 

TAV PORPETTO 23-01-2022 ore 10,00.  
TAV TRIESTE 06-02-2022 ore 10,00. 
TAV CAMPOFORMIDO 27-02-2022 ore 10,00 con PREMIAZIONE. 
 

Specialità SKEET GARA 50 PIATTELLI 
 

TAV PORPETTO (UD) 23-01-2022 ore 09,00.  
TAV TRE PIUME (PD) 06-02-2022 ore 09,00. 
TAV S. LUCIA DI PIAVE (TV) 27-02-2022 ore 09,00 con PREMIAZIONE. 
 

Specialità FOSSA UNIVERSALE GARA 50 PIATTELLI  
 

TAV CAMPOFORMIDO 20-02-2022 ore 10,00 con PREMIAZIONE. 
 

Specialità TRAP 1 GARA 50 PIATTELLI  
 

       TAV PORPETTO                                      23-01-2022 ore 10,00 con PREMIAZIONE. 
 

Specialità “COMPAK”  GARA 50 PIATTELLI 
 

TAV TRIESTE 16-01-2022 ore 10,00.  
TAV CAMPOFORMIDO 30-01-2022 ore 10,00. 
TAV PORPETTO                                              13-02-2022 ore 10,00 con PREMIAZIONE 

 

 

Gli atleti partecipanti e le Società organizzatrici dovranno attenersi scrupolosamente alle 

prescrizioni previste dall’emergenza COVID-19 e citate nei DPCM Governativi notificati ed a 

quelli che potranno entrare in vigore nei giorni previsti per lo svolgimento della competizione.  

 

Nel caso che le avverse condizioni meteo non permettessero il corretto svolgimento della 

gara, questa sarà annullata e/o rinviata. La decisione sarà di competenza del Delegato 

Regionale su proposta del Responsabile di specialità. 
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 2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

Per la FOSSA OLIMPICA è stabilita in Euro 25,00.  

Così suddivisa: Euro 16,00 - servizio campo - Euro 9,00 - quota iscrizione. 

Per lo SKEET la quota di partecipazione è stabilita dal programma redatto 

con il Veneto (vedi programma allegato). 

Per il TRAP 1 la quota di partecipazione è stabilita in Euro 25,00 così 

suddivisa: Euro 16,00 - servizio campo – Euro 9,00 - quota iscrizione. 

Per il COMPAK la quota di partecipazione è stabilita in Euro 25,00 - così 

suddivisa: Euro 16,00 servizio campo – Euro 9,00 - quota iscrizione. 
 

 

ALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE VENGONO SOMMATI EURO 2,00 PER OGNI 

SERIE DI GARA QUALE CONTRIBUTO PER GLI UFFICIALI DI GARA (come da 

Delibera del CF del 8 febbraio 2021) 
 

 

3) COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 
 

Per la FOSSA OLIMPICA e la FOSSA UNIVERSALE, le squadre dovranno 

essere costituite da 6 tiratori per ogni società. 

Per quanto riguarda la classifica di società per la specialità: “FOSSA 

OLIMPICA” e “FOSSA UNIVERSALE”, saranno considerati validi i 6 

migliori risultati ottenuti dai partecipanti, iscritti alla stessa società, nella 

competizione. 

Le squadre, oltre a essere composte da 6 tiratori, sono soggette alle 

seguenti limitazioni: 

N°1 tiratore di Cat. Eccellenza, e N°2 tiratori di Cat. Prima; nessun obbligo per 

quanto riguarda i tiratori facenti parte di altre Categorie e qualifiche. 

Tiratori di categoria inferiore possono sostituire quelli di categoria superiore; 

mai viceversa. 

Per quanto riguarda le specialità: “COMPAK” e “TRAP 1” le squadre 

dovranno essere costituite da almeno 4 tiratori per ogni società. Ai fini della 

classifica, saranno tenuti validi i 4 migliori risultati senza limitazioni di 

categoria nella composizione della squadra. 

Per quanto riguarda la specialità: “SKEET”, nell’ambito esclusivo della 

Regione FVG, ai fini della classifica delle società, saranno tenuti validi i 4 

migliori risultati senza limitazioni di categoria nella composizione della 

squadra; per tutto il resto vige quanto scritto nel programma redatto in 

accordo con la Regione Veneto - vedi allegato-). 
 

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO D'INVERNO: 
 

La gara è aperta a tutti i tiratori in regola con il tesseramento FITAV 

per l’anno 2022. A conferma del tesseramento FA FEDE LA RICEVUTA 

RILASCIATA DALLA SOCIETÀ al momento del pagamento della quota 

annuale (la ricevuta è valida anche se sul sito federale il 

tesseramento non è ancora visibile). 

I tiratori tesserati extra-regione partecipano unicamente per il montepremi. 

NON É POSSIBILE ISCRIVERSI PER CATEGORIA E QUALIFICA 

Pertanto, i tiratori che intendono gareggiare per qualifica “devono 

dichiarare la loro posizione” all’atto dell’iscrizione. 
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 Se all’iscrizione, la posizione non viene regolarizzata, il tiratore parteciperà 

nella categoria di appartenenza. (É compito della segreteria regolarizzare 

la posizione all’atto dell’iscrizione. Se al momento dell’iscrizione, non viene 

fatta alcuna dichiarazione il tiratore verrà sistematicamente registrato nella 

categoria di appartenenza). 

Per i tesserati in FVG, ai fini del riscontro della Società di appartenenza, fa 

fede il tesseramento dell’anno in corso (2022). 

Coloro che, all'inizio della stagione sportiva, desiderano rappresentare per 

il nuovo anno un'altra Società, farà testo il tesseramento effettuato 

per l’anno 2022. 

Si ricorda nuovamente che: il tesseramento va sempre effettuato prima 

dell'inizio delle competizioni. 

Per ogni specialità sono messi a disposizione dalla FITAV 3 (tre) premi d'onore 

da assegnare alle prime 3 (tre) Società della classifica regionale. Per le 

classifiche individuali, sono messi a disposizione 3 (tre) premi per il 

Campionato in oggetto in medaglie FITAV per CAT. e QUAL. 

I premi verranno assegnati in occasione della gara finale durante il corso 

della cerimonia di premiazione. 

In occasione del Campionato d'Inverno, e solo per queste gare (FO-

FUCOMPAK), viene sospesa qualsiasi tipo di agevolazione sulla tassa 

d'iscrizione per chiunque e a qualsiasi titolo ne avesse diritto al di fuori 

delle deroghe successivamente riportate. 
 

5) DIRETTORI DI TIRO: 
 

I responsabili di gara ed i collaboratori, sono designati dalle Società su 

approvazione del Responsabile C.A.R. FVG ed il loro Rimborso Spese è a 

carico della SOCIETA’ ospitante la gara. 
 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE: 
A completamento del regolamento del CAMPIONATO INVERNALE FVG di 

SOCIETA’ ed INDIVIDUALE 2022 si comunica che i punteggi per le relative 

classifiche saranno assegnati nelle modalità previste ai punti: 1-2-3-4-5. 
 

 

1) SPECIALITA’ FOSSA OLIMPICA SOCIETA’ (TUTTE LE PROVE) 
 

Per ogni Società saranno ritenuti validi i 6 migliori risultati con la limitazione di 1 

tiratore di cat. ECC e 2 di cat. Prima. Le categorie inferiori possono sostituire 

quelle superiori (vedi punto “3”). 

Finale come da regolamento FITAV. La squadra per lo spareggio sarà 

costituita da 6 tiratori sempre con max 1 di Ecc ed 2 di Prima. 

Per la qualificazione come Società al Campionato Italiano invernale del 19 

marzo 2022 è previsto un bonus per la prima classificata della classifica 

assoluta regionale e uno tra le Società di “terza o quarta categoria”. 

In caso di rinuncia, potrà partecipare alla finale una delle restanti Società 

aventi diritto. È compito del Delegato Regionale consegnare il Bonus alla 

Società che segue in classifica. La classifica viene stilata a “piattelli rotti”. 

In caso di parità per tutte le posizioni, “applicazione dell’art. G.7.3.10” senza 

l’opzione dello spareggio effettuato con una ulteriore serie. 
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 In caso di rinuncia a partecipare alle finali in questione da parte delle Società 

aventi diritto, il Delegato Regionale potrà consegnare il Bonus di ammissione 

alla finale alla Società che segue nella classifica assoluta. 

NOTA: per quanto riguarda il Campionato italiano assoluto di Società Si 

qualifica la prima della classifica assoluta. Il campionato sarà assoluto in 

quanto non tiene conto della categoria di affiliazione della Società, le quali 

gareggeranno in un'unica classifica. 
 

2) SPECIALITA’ FOSSA OLIMPICA INDIVIDUALE (valide 2 gare su 3) 
  

Al fine di determinare i CAMPIONI REGIONALI D’INVERNO le CLASSIFICHE 

saranno stilate in base ai punteggi validi ottenuti da ogni singolo tiratore (a 

penalità) considerando due gare su tre di calendario. È compito del 

Coordinatore di gara segnalare al Delegato Regionale i tiratori che 

acquisiscono il bonus per partecipare al Campionato Invernale del 27 

marzo 2022 (per la regione FVG, sono disponibili n°6 bonus da aggiungere a 

quelli ottenuti dai campioni regionali). 

 

3) SPECIALITA’ FOSSA UNIVERSALE “SOCIETA’ ED INDIVIDUALE” 

(PROVA UNICA) 
  

Per ogni Società saranno ritenuti validi i 6 migliori risultati con la limitazione di 

1 tiratore di cat. ECC e 2 di cat. Prima. Le categorie inferiori possono sostituire 

quelle superiori (vedi punto “3”). 

Al fine di determinare la Società CAMPIONE REGIONALE D’INVERNO la 

CLASSIFICA sarà stilata in base ai punteggi validi ottenuti nella gara a 

“piattelli rotti”. 

 

4) SPECIALITA’ SKEET “SOCIETA’ ED INDIVIDUALE”  
 

COME DA PROGRAMMA REDATTO IN ACCORDO CON LA REGIONE VENETO 

(vedi allegato). 
 

5) SPECIALITA’ COMPAK INDIVIDUALE 

Come da programma allegato.  

 

6) SPECIALITÀ TRAP 1 “SOCIETÀ ED INDIVIDUALE” 
 

Come da programma allegato.     
 

 

MONTEPREMI: 

A completamento del regolamento del CAMPIONATO INVERNALE di SOCIETA’ ed 

INDIVIDUALE 2022 e solo per queste prove si comunica la suddivisione dei R.S. 
 

 

 GARA “FOSSA OLIMPICA” 50 PIATTELLI 
 

1°classificato per ogni CAT e QUAL.: R.S. da Euro 40,00 

R.S. da Euro 30,00 in proporzione agli iscritti con almeno tre tiratori per 

CATEGORIE e QUALIFICHE (se il numero è inferiore a i tre previsti la qualifica 

viene accorpata alla categoria di appartenenza).  

La cat. ECC e 1°competono in una classifica unificata. 
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  GARA “FOSSA UNIVERSALE” 50 PIATTELLI 
 

1°classificato per ogni CAT e QUAL.: R.S. da Euro 40,00 

R.S. da Euro 30,00 in proporzione agli iscritti con almeno 3 (tre) tiratori per 

CATEGORIE e QUALIFICHE (se il numero di partecipanti in qualifica è inferiore 

a i 3 (tre) previsti i tiratori saranno accorpati nella categoria di appartenenza). 

La cat. ECC e 1°competono in una classifica unificata. 

 

 GARA “SKEET” 50 PIATTELLI 
 

      Come da programma allegato e concordato con il Veneto. 
 

 GARA “COMPAK” 50 PIATTELLI 

Per il 1°assoluto euro 50,00; per il 2°assoluto euro 40,00; per il 3° assoluto 

euro 30,00. Un premio riservato euro 30,00 per i Vet. 

Successivamente, premi da Euro 30,00 da distribuire in proporzione ai 

partecipanti, fino alla copertura dell’intera somma ricevuta con le iscrizioni. 

 

 GARA TRAP 1 50 PIATTELLI 
 

Per il 1°assoluto euro 50,00; per il 2°assoluto euro 40,00; per il 3° assoluto 

euro 30,00. 

Successivamente, premi da Euro 30,00 da distribuire in proporzione ai 

partecipanti, fino alla copertura dell’intera somma ricevuta con le iscrizioni. 
 

Tutte le disposizioni elencate sono state approvate dal direttivo del Comitato 

Regionale FVG. e concordate con le SOCIETA’ durante la riunione del 22/12/2021 
 

------------ ◊ ------------ ◊ ------------- 
 

DEROGHE - ECCEZIONI: 

Per quanto riguarda la tassa d’iscrizione nelle competizioni invernali, fanno 

eccezione: i “disabili”, il “Settore Giovanile”, “Lady” e il “Campionato 

Interregionale Skeet” (su cui vige un programma stilato in collaborazione con la 

Regione Veneto allegato al presente regolamento). 

▪ “tiratori disabili”: viene considerata, una classifica riservata per le 

specialità “FO - FU - CK - SK” con iscrizione e servizio campo 

gratuiti. Inoltre, premi d’onore FITAV dedicati. Nel caso che il tiratore 

vada a premio l’atleta “sarà soggetto a reintegro”. 

▪  “Settore Giovanile” e “Lady”: per quanto riguarda le specialità “FO - T1 

- FU - CK” iscrizione e servizio campo gratuiti. Nel caso di piazzamento 

a premio, l’atleta “sarà soggetto a reintegro”. 

▪ Il CONTRIBUTO DI EURO 2 a serie per gli ufficiali di gara verrà versato in 

qualsiasi caso (Rif. Delibera del CF del 8 febbraio 2021)   

▪ Per quanto riguarda la specialità SKEET vige il regolamento stilato in 

collaborazione con la Regione Veneto (vedi allegato) 

 

NOTA BENE: 
 

▪ Le classifiche saranno stilate dal COMITATO REGIONALE (nella figura dei 

Responsabili di specialità). 
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▪ È compito delle Società trasmettere i dati informatici delle competizioni alla 

sede centrale della Federazione inviandoli ai seguenti indirizzi mail: 

risultati@fitav.it  e passaggidicategoria@fitav.it 

I dati, per conoscenza, vanno inviati al Delegato Regionale FVG al seguente 

indirizzo mail: infotiroavolofvg@gmail.com   
 

▪ Le società sono pregate vivamente di inviare i programmi e pubblicizzare al 

massimo gli eventi. 

 

RESPONSABILI DELLE SPECIALITA’ 

“PERIODO INVERNALE” ANNO 2022 

 

▪ Responsabile per la specialità “SKEET” è stato nominato il Sig. MARUSSI 

ANDREA, via BRIGATA RE 17 -34170- GORIZIA.  

Tel: 338-7277774;  e-mail: marussiandrea17@gmail.com  
 

▪ Responsabile per la specialità specialità “FOSSA OLIMPICA” e “FOSSA 

UNIVERSALE” è stato nominato il Sig. CAISUTTI VALTER, via DEI CASTELLI 69 -

33040 - FAEDIS (UD). Tel: 366-5304655; e-mail: vcaisutti@alice.it  - 

valtercaisutti@lomasrl.it   
 

▪ Responsabile per la specialità “COMPAK” è stato nominato il Sig. BATTISTEL 

LEROY, via La Viola n°13 -33050- SANTA MARIA LA LONGA (UD). Tel: 

349/7733152 ; e-mail: leroybat928@gmail.com  

  

Gli stessi regoleranno qualsiasi controversia prima della lettura della classifica di 

società ed individuale; inoltre si accerteranno della notifica da parte delle 

società dei dati ai responsabili informatici FITAV e al Delegato Regionale FITAV 

FVG. 
 

---------◊--------◊--------- 
 

 

PROGRAMMA APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE E DALLE 

SOCIETÀ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA CHE HANNO PRESENZIATO 

ALLA RIUNIONE DEL GIORNO 22/12/2021. 
 

                                                              F.I.T.A.V.    

                                                  COMITATO REGIONALE F.V.G 
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