
 
              

CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE  2021 
SPECIALITA’ FOSSA UNIVERSALE  

 
Per l’anno 2021 e’ stato deciso di organizzare il n. 4 prove come segue: 

 

Dividere la Lombardia in due settori – Zona Est e Zona Ovest 
 

                  Data Zona Ovest Zona Est Montepremi 

1ª prova – 50 piatt. 29/30/31 genn. Asd Arlunese Asd Bergamo €  600,00 

2ª prova – 50 piatt. 05/06/07 febb. Asd Atavic Asd Rondinelle €  600,00 

3ª prova – 50 piatt. 12/13/14 febb. Asd Fagnano Asd S.Fruttuoso €  600,00 

4ª prova – 50 piatt. 19/20/21 febb. Asd Belvedere Asd Mattarona €  600,00 
Concedere ai Tiratori la partecipazione a gare della zona opposta a quella di appartenenza per il solo montepremi in denaro. 
 
PREMI D’ONORE 
1° class. medaglia Fitav 
2° class. medaglia Fitav        PER OGNI CATEGORIA E QUALIFICA di ciascuna zona (est e ovest) 
3° class. medaglia Fitav 
 
SOCIETA’ 
Premio d’onore alle società classificate al 1° - 2° - 3° posto delle classifiche finali (est e ovest) 
 
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. 
 
ISCRIZIONI: 
Categoria Ecc. – Prima – Seconda - Senior € 12,00 
Categoria     Terza                                                                  € 10,00 
Qualifica Veterani e Master €   8,00 
 Ladies , Junior e Paratrap Solo servizio campo  
 (con reintegro in caso di vittoria o piazzamento) 
Servizio Campo € 16,00 per tutti 
 
Norme di svolgimento Campionato Invernale 
Il Campionato si svolgerà in N° 4 prove da 50 piattelli a scorrere e le classifiche per l’assegnazione 
del titolo (individuale ) verranno stilate per penalita’ (3 gare su 4). 
Per la classifica Società (4 gare su 4) la squadra dovrà essere così composta: 

N° 6 tiratori, si terranno validi i punteggi dei sei migliori tiratori, con la limitazione massima di un 
tiratore di cat. Ecc. e 2 di cat. Prima (la cat. inferiore può sostituire la superiore, mai viceversa) 
 
SPAREGGI classifica individuale 
In caso di parità per l’assegnazione dei primi 3 posti verrà effettuato uno shoot off. 
 
Classifica squadre: in caso di parimerito per i primi tre posti, si terrà conto del risultato dell’ultima 
serie valida dei sei componenti, e così a ritroso, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
MONTEPREMI   € 600,00 
 
1°  Class.          €.70,00                                 il restante importo di  € 420,00 verra’ suddiviso in n. 12 premi 

da  € 35,00 in proporzione al numero dei partecipanti per le 

categorie ecc. e prima (unite) – seconda – terza   
2°  Class.          €.60,00                               

3°  Class.          €.50,00 

 
Responsabile Regionale: Sig.ri  Bestetti Pierluigi / Giustolisi Patrick 


