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CAMPIONATO SOCIALE 2021 
 

Al Campionato sociale possono  partecipare tutti i Soci in possesso di 

tessera FITAV valida per il 2021 intestata a Tiro a volo La Cicogna e in 

regola con il versamento della quota associativa per il 2021 di € 50,00. 

Possono partecipare al campionato sociale anche i soci sostenitori che 

verseranno la quota sociale di € 70.00. 
 

Modalità di   svolgimento e classifiche 
 

Verrà proclamato CAMPIONE SOCIALE 2021 il socio tiratore che 

totalizzerà il maggior numero di piattelli colpiti. 
Il Campionato Sociale si articolerà su 8 prove abbinate alle gare indette 

dalla Società dal mese di  febbraio al mese di luglio 2021. 

La classifica, sarà redatta solo per CATEGORIE e non per 

QUALIFICHE , verrà stilata a piattelli rotti considerando i migliori 

risultati di 6 prove su 8 (scarto di 2). In caso di parità di risultato,si 

procederà ad uno spareggio a 50 piattelli in caso di ulteriore parità 

Shoot-off. 
 

Premi:  PRIMO ASOLUTO TROFEO                                      
Cat. Ecc. e 1^ (insieme)  1° class. tv led 32 pollici 

Cat. 2^    1° class. tv led 32 pollici    

Cat. 3^                              1° class. tv led 32 pollici    
 

N° 6 Premi da 250 cartucce da suddividere in proporzione al numero dei 

partecipanti per tutte le categorie. 

 

I primi classificati delle categorie: Ecc. e 1^(ins.), 2^ e 3^disputeranno 

un finalino a 100 piattelli (in caso di parità shoot-off).   

 

Al primo classificato 500 cartucce.  

 

 

 
 

                                                                      

 



 

 

Campionato Italiano per società d’inverno2021 
                 

Criteri per la scelta della squadra: 
 

Il C.T. Sig. Francesco Romano precisa che: 

faranno parte della squadra i tiratori (secondo formula Fitav) che 

avranno totalizzato il maggior numero di piattelli sulle tre prove 

preliminari con scarto di una, più il risultato della finale che si terrà il 

giorno 27-28 febbraio a Gioia del Colle. 

In caso di parità si procederà ad uno spareggio su 25 piattelli . In caso di 

ulteriore parità si procederà all’americana. 

Verrà redatta una classifica interna i cui tiratori selezionati dovranno 

dare la disponibilità alla trasferta, sapendo sin da ora che eventuali spese 

eccedenti il rimborso FITAV saranno a carico dei componenti la squadra. 

 

Campionato Italiano per Società 2021            
 

Criteri per la scelta della squadra: 
 

La squadra sarà formata a discrezione del C.T. Sig. Francesco Romano 

che sceglierà i componenti secondo formula Fitav in base a criteri 

sportivi che a luglio dopo la finale del campionato sociale. si terranno 3 

prove esterne a 75 piattelli lo stesso riterrà opportuno avere la 

diponibilità  dei soci che intendono partecipare . 

Per quei tiratori designati dal C.T. si raccomanda di dare seria 

disponibilità a seguire lo stesso anche per allenamenti specifici .                                     
 

 

Coppa Campioni 2021 

 
 

Per chi vuole partecipare  alla coppa dei campioni è obbligatorio dare un 

contributo .  

la Società  metterà  a disposizione € 600.00.  

Entro il mese di marzo dare la disponibilità. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Campionato Autunno Inverno 2021 
                            

 Possono partecipare i soci “ la cicogna” e  i soci sostenitori                               

             

Modalità di   svolgimento e classifiche: 

Verrà proclamato CAMPIONE  INVERNALE  2021 il  tiratore che 

totalizzerà il maggior numero di piattelli colpiti. 

Il Campionato  si articolerà su 8 prove abbinate alle gare O POUL indette 

dalla Società dal mese di  ottobre  al mese di dicembre 2021 

La classifica, sarà redatta solo per CATEGORIE e NON per 

QUALIFICHE , verrà stilata a piattelli rotti considerando i migliori 

risultati di 6 prove su 8 (scarto di 2 prova).In caso di parità di risultato,si 

procederà ad uno spareggio a 50 piattelli. 

 

 

        Cat. E e 1^ 500 CARTUCCE RC + TROFEO                                             
 

        Cat. 2^       500 CARTUCCE RC    + TROFEO                                                                    

    

        Cat. 3^        500 CARTUCCE RC    + TROFEO  

                                                             
I primi classificati delle Categorie  1^ - 2^ - 3^disputeranno un finalino a 75 

piattelli. Al primo classificato 500 cartucce in caso di parità shoot-off  

 

 

                                                                      il Presidente 

                                                                      Francesco Romano             
Cerignola 10.10.2021                                        

 

 

                                                                        

                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 


