
 
 

 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE 2021 
SPECIALITA’ COMPAK 

formula scorrimento pedane e schemi di lancio fitasc 
 
Il Campionato Regionale Invernale Individuale e delle Società 2021 di Compak  si Articolerà su TRE prove   come sotto 
specificato: 
 
Concedere ai Tiratori la partecipazione a gare della zona opposta a quella di appartenenza per il solo montepremi in denaro. 
 
All’atto dell’iscrizione alla prima gara, i tiratori dovranno obbligatoriamente dichiarare se parteciperanno,  per la categoria o 
per la qualifica di appartenenza.  

 

Nel caso in cui il tiratore non dichiarerà la categoria o la qualifica verra’ inserito nella  Classifica relativa alla sua qualifica di 
appartenenza. 
 
 

              Data Zona Ovest Zona Est Montepremi 

1ª prova – 75 piatt. 29/30/31 genn. Asd Atavic Asd S. Fruttuoso €  400,00 

2ª prova – 75 piatt. 05/06/07 febb. Asd Arlunese Asd Bergamo €  400,00 

3ª prova – 75 piatt. 26/27/28 febb. Asd Fagnano Asd Bergamo €  400,00 

 
Le prove si svolgeranno  sulla distanza di 75 piattelli 

 
Classifica individuale:  verrà stilata per  penalita’ ( 2 prove su  3) 
verranno premiati i campioni regionali  della zona Est e della zona Ovest invernali delle categorie e qualifiche: 
Eccellenza, Prima, Seconda, Terza, Senior, Veterani,  Ladies, Settore Giovanile        
 
Classifica  Società: verranno tenute valide  tre prove su  tre la classifica verrà stilata per penalità. 
 
Composizione squadre  
n°  SEI  tiratori  con la limitazione di max 1 di cat. Ecc. e  1 di cat Prima  (le categorie inferiori possono sostituire quelle superiori 
e mai viceversa)  
Le prime tre squadre classificate, della zona est e della zona ovest, riceveranno  premi d’onore inviati dalla Fitav. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiusura iscrizioni:     a discrezione del Responsabile Regionale  Sig Soldi Pierluigi   

Iscrizioni: ecc e 1ª – 2ª – 3ª - Senior €   15.00 

(veterani   con reintegro) €     9,00 

reiscrizioni  €  11.00 (per tutti) 

servizio campo: €  8,00   per serie 

Lady e settore giovanile solo servizio campo (con reintegro in caso di vittoria o piazzamento) 
Le reiscrizioni saranno comunque accettate a discrezione del responsabile regionale e il punteggio sara’ valido per il 
montepremi e non per il campionato regionale 
   
Montepremi: 
€ 80,00 Al 1° assoluto   
€ 320,00 in premi da € 40,00 da suddividere in proporzioni agli iscritti per categorie e qualifiche 


