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ASD Tiro a Volo Shooting Club

Vecio Piave
Via Caposile 22, 30027 - San Donà di Piave (VE)

Tel./Fax +39 0421 230407

www.tavalveciopiave.com Scarica la nostra App
info@tavalveciopiave.com

Seguici su:

COLLEGAMENTI AEREI:
Venice Airport (km 15) - phone: +39 041 2606111
Treviso Airport (km 25) - phone: +39 041 2606111

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI AEROPORTO VENEZIA:
DIRECT FLIGHTS AIRPORT VENICE:

AMSTERDAM LONDRA GATWICH
BARCELLONA LONDRA HEATHROW
BERLINO MADRID
BRUXELLES MANCHESTER
CASABLANCA MONACO
CATANIA MOSCA
DOHA NAPOLI
DUBAI P PARIGI CHARLES DE GAULLE
DUSSELDORF PARIGI ORLY
FRANCOFORTE ROMA
ISTANBUL ATATURK VIENNA
LIONE ZURIGO

Regulations and guidelines for transportation of guns, firearms and weapons to and from Venice Airport.
Transportation is subject to advance booking and acceptance by the airline.
Check with the airline’s official website for booking details and costs.

TRANSPORTATION
• Weapons (bladedweapons, firearmsandcompressedairweapons) andammunitionmayonly be transported in thehold.
• Weapons must be unloaded, disassembled and packed in special closed containers.
• Ammunition must be packed in special shock and fire resistant containers.

DROP-OFF AND COLLECTION
• Weapons and ammunition must be labelled at the check-in desk and then handed over to the Airport Police,

who will check the documentation in the passenger’s possession and then load them on board the aircraft.
• On arrival at Venice Marco Polo Airport, weapons and ammunition must be collected from the Airport Police.

ARM AND AMMUNITION IMPORT PROCEDURES
A maximum of two and 1000 (one thousand) cartridges are allowed entry in Italy. Shooters travelling with their arm and
ammunition without the “European firearms pass” must use the special permit forms, which can be requested by FITAV.
Phone +39 (06)45235214 – Fax +39 (06)36858622 – e-mail: international@fitav.it

Tel. +39.0421.350505 • Fax +39.0421.951199
www.windandseatravel.com

e-mail: booking@windandseatravel.com

INFO HOTEL & BOOKING

HOTEL CONVENZIONATI

HOTEL LOCANDA PIAVE *** (6km ca.)

Corso Silvio Trentin, 6 - 30027 San Donà di Piave (VE)

Tel. +39 0421 52103 - email: info@locandaalpiave.it

BASE HOTEL NOVENTA DI PIAVE **** (10km ca.)

Via Rialto 24 - 30020 Noventa di Piave (VE)

Tel. +39 0421 307390 - Fax +39 0421 573861

email: booking@basehotel.it

HOTEL FORTE 48 *** (8 km ca.)

Via C.Vizzotto, 1 - San Donà di Piave (VE)

Tel. +39 0421 44018 - www.hotelfortedel48.com

email: info@hotelfortedel48.com

HOTEL EDEN JESOLO **** (8 km ca.)

Via Bafile, 604 - 30016 - Lido di Jesolo (Venezia)

Tel. +39 0421 372433 - Fax +39 0421 372713

email: info@edenhoteljesolo.it

HOTEL SAVOIA JESOLO *** (8 km ca.)

Via A.Oriani, 3 - 30016 Jesolo (VE)

Tel. +39 0421 972793 - www.hotelsavoiajesolo.com

email: info@hotel-savoia.it

HOTEL ALLMAR JESOLO *****

Via Dante Alighieri, 106 - 30016 Lido di Jesolo (VE)

Tel. +39 0421 388111 - Fax +39 0421 388101

www.almarjesolo.com - info@almarjesolo.com

HOTEL AURORA JESOLO ****

Piazza Aurora 8 - 30016 Jesolo Lido (VE)

Tel. +39 0421 972027 - Fax +39 0421 370971

www.hotelaurora.org - info@hotelaurora.org

LOCANDA & RISTORANTE SEMIRAMIDE

Via Ca’ Nani - 30016 Jesolo (VE)

Tel. +39 0421 359614 - info@semiramidejesolo.com

www.semiramidejesolo.com
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Venerdi 30
Aprile 2021

Coppa Presidente
€ 1000

(Fuori abbonamento)

12 eliche senza

eliminazione - mt 26

Sabato 01
Maggio 2021

4^Prova Campionato Italiano Elica

Trofeo Nonno Nanni
€ 10.000

15 eliche senza

eliminazione - mt 26

Domenica 02
Maggio 2021

Trofeo Memorial

Severino Coppiello
€ 5.000

12 eliche senza

eliminazione mt 24-27

Consolazione € 2.500
(su gare sabato e domenica)

Nr 10 premi da € 250

Reintegro per tutti gli abbonati sino al raggiungimento dell’abbonamento di € 220

In caso di necessità le gare potranno terminare con l’uso di luci artificiali

CALENDARIO GENERALE

ABBONAMENTI

Non Soci Soci
Senior e Men € 220 € 200
Master € 150 € 140
Veterani € 190 € 180
Dame € 100 € 90
3^Categoria € 150 € 140
Juniores e ultraottantenni gratis

ABBONAMENTI TIRATORI RESIDENTE IN ABRUZZO, BASILICATA
CALABRIA, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, PUGLIA, SICILIA E SARDEGNA

Senior e Men € 180
Master € 110
Veterani € 150

Dame € 60
3^Categoria € 110
Juniores e ultraottantenni gratis

CONSIGLIO DIRETTIVO
TAV VECIO PIAVE

Presidente Coppiello Salvatore
Vice - Presidente Coppiello Denis
Consiglieri: Cibin Simone

Battilana Roberto
Coppiello Roberto
Moro Luigi
Marchesin Giacomo
Stringhetta Mattia
Zandomeneghi Carloalberto

COORDINATORE
Sebastiano Molinari

REFES
Ivano Campetella

DIRETTORI DI TIRO

AVVERTENZE GENERALI

1) Ogni tiratore risponde della propria imperizia ed imprudenza ed assolvere all’istante la Società da qualsiasi

responsabilità. La società declina ogni responsabilità per danni ed altro di qualsiasi natura, a persone, cose o

animali, sopravvenuti sui propri campi di tiro ed il solo fatto di aver pubblicato quanto sopra nei propri

programmi, messi a disposizione di tutti, la assolve e la tutela.

2) Le armi devono restare sempre nella materiale disponibiliti dei tiratori, o custodite nell’armeria. E’ quindi
vietato riporre le armi nelle rastrelliere all’aperto, salvo che per i tiratori che si accingono ad entrare in
pedana. Armi sempre aperte.

3) Al Coordinatore è concesso (Art. G.7.1.5) il diritto di apportare modifiche al programma, qualora condizioni
particolari le rendessero necessarie.

CONTROLLI ANTIDOPING come da circolare n. 1/2015
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SARZO TIZIANO

FORTE CRISTIANO

SOLI CESARE

BOSCHI LUCA

DELLA MAGGIORE LUCA

CAMICIOLA ALDO

TALLARICO BRUNO

RONCHESE STENI

FURLAN HOQUE EKRAMUL



VENERDÌ

30 APRILE 2021
ORE 13.30

ISCRIZIONE: € 40,00 per tutti

ISCRIZIONE GRATIS PER GLI ABBONATI e I JUNIORES

REISCRIZIONE (solo una) € 10,00 per tutti (abbonati compresi)

Dopo 3 ore dall’inizio gara sopratassa di €10 per tutti sull’iscrizione.
Chiusura iscrizioni fine del 2°turno

N.B. Il coordinatore potrà sospendere a sua giudizio le reiscrizioni in qualsiasi momento.

FUORI ABBONAMENTO DEL VENERDI’

SUDDIVISIONE MONTEPREMI NETTO:

PREMI RISERVATI:

1°Premio € 150 e COPPA D’ARGENTO 5°Premio € 80
2°Premio € 130 6°Premio € 80
3°Premio € 110 7°Premio € 80
4°Premio € 90 8°Premio € 80

1° Veterani € 50 1° Terza Categoria € 50

1° Master € 50 1° Dame € 50
Dose per4persone
•100gr.di Sfilacci Made in Italy
•220gr.di riso
•200gr.di asparagi
•30gr.di burro
•30gr.di parmigiano
•1dado vegetale
•olio, sale e pepe q.b.

Tel.049 8936728

Una ricetta delicata per palati raffinati...

Scopri le deliziose ricette nel nostro sitowww.coppiello.it

Rosolarecon un poʼ dʼoliolo scalogno, aggiungere il risoe bagnare conmezzo
bicchiere di vino bianco, cucinare il riso con del brodo vegetale per 18minuti.
Mantecare aggiungendo gli Sfilacci, il burro, il Parmigiano e 100gr.di asparagi
tagliati a losanghe precedentemente bolliti. Lasciare raffreddare negli appositi
stampi.Almomento di servirescaldarliin fornocon delle punte diasparagie un
ciuffodi Sfilaccetti.

Ciambelladi riso con Sfilacci e Asparagi

+Fer
ro -Grassi +Vita!

Arrichisci il saporedi ogni giorno...
...conle carni prelibate di Giovanni Coppiello
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Dose per 4 persone
•	100	gr.	di	Sfilacci	Made	in	Italy	

•	220	gr.	di	riso	

•	200	gr.	di	asparagi				

•	30	gr.	di	burro	

•	30	gr.	di	parmigiano		

•	1	dado	vegetale		

•	olio,	sale	e	pepe	q.b.

Tel.	049	893	6728

Una ricetta delicata per palati raffinati...

Scopri le deliziose ricette nel nostro sito www.coppiello.it

con le prelibate carni equine

Rosolare	con	un	po’	d’olio	lo	scalogno,	aggiungere	il	riso	e	bagnare	con	mezzo	
bicchiere	di	vino	bianco,	cucinare	il	riso	con	del	brodo	vegetale	per	18	minuti.	
Mantecare	aggiungendo	gli	Sfilacci,	il	burro,	il	Parmigiano	e	100	gr.	di	asparagi	
tagliati	a	losanghe	precedentemente	bolliti.	Lasciare	raffreddare	negli	appositi	
stampi.	Al	momento	di	servire	scaldarli	in	forno	con	delle	punte	di	asparagi	e	un	
ciuffo	di	Sfilaccetti.

Ciambella di riso con Sfilacci e Asparagi

+Fer
ro -Grassi +Vita!

Arrichisci il sapore di ogni giorno... 
...con le carni prelibate di Giovanni Coppiello
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SABATO

01 MAGGIO 2021

SUDDIVISIONE MONTEPREMI NETTO:

Men e Senior € 150 Veterani € 130
Master € 110 Ladies € 70
Terza Categoria € 110 Junior e 80 Gratis

ISCRIZIONI

I PREMI NON SONO CUMULABILI
Premi d’onore FITAV ai primi 3 classificati di tutte le qualifiche.

Elica D’Argento al 1°classificato Juniores, Tiratrici , Veterani e Master e Senior
6 Eliche D’Argento ai componenti della squadra vincente.

Reintegri come da Art. 21 delle Norme C.I. Elica 2021
Dopo 2 ore 30 dall’inizio gara sopratassa di € 10,00 per tutti sull’iscrizione.

Chiusura iscrizioni al termine del 1° turno e comunque non oltre le 3 ore dall’inizio.

1°Premio € 800 + Trofeo 10°Premio € 400

2°Premio € 700 d’Argento 11°Premio € 400

3°Premio € 600 12°Premio € 400

4°Premio € 500 13°Premio € 400

5°Premio € 500 14°Premio € 400

6°Premio € 500 15°Premio € 400

7°Premio € 400 16°Premio € 400

8°Premio € 400 17°Premio € 400

9°Premio € 400 18°Premio € 400

Tassa Fitav € 200

Premi Riservati: Totale da € 1.400
Veterani 1° € 200 2° € 150 3° € 100
Master 1° € 150 2° € 120 3° € 80
Ladies 1° € 100 2° € 80 3° € 70
3^categoria 1° € 150 2° € 120 3° € 80
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6°Premio € 500 15°Premio € 400

7°Premio € 400 16°Premio € 400

8°Premio € 400 17°Premio € 400

9°Premio € 400 18°Premio € 400

Tassa Fitav € 200

Premi Riservati: Totale da € 1.400
Veterani 1° € 200 2° € 150 3° € 100
Master 1° € 150 2° € 120 3° € 80
Ladies 1° € 100 2° € 80 3° € 70
3^categoria 1° € 150 2° € 120 3° € 80



NORME PER IL CAMPIONATO
ITALIANO A SQUADRE 2021

Congiuntamente al Campionato Italiano Individuale Elica, viene indetto il Campionato
Italiano a Squadre di Società. Le squadre, formate da n. 6 tiratori, di cui almeno 2 (due)
obbligatoriamente appartenente ad una qualifica, non saranno precostituite e le
Società, ai fini della classifica, potranno partecipare con un numero illimitato di tiratori,
prendendo i migliori punteggi nel rispetto della sopra indicata limitazione.

Tutte le prove, meno una (la peggiore) saranno valevoli per la stesura della classifica
finale e per l’ammissione al Campionato a Squadre.

Ai componenti la squadra vincente di ogni singola prova di Campionato saranno
assegnati 6 premi d’argento 800 da parte della Società organizzatrice.

Premi d’onore FITAV alle prime tre Società classificate.

Nelle singole prove, in caso di parità, i punti saranno comunque divisi. Si potrà,
eventualmente, spareggiare solo per i premi d’onore.

PUNTEGGI PER OGNI PROVA:

1a...Classificata. 2a...Classificata. 3a...Classificata. 4a...Classificata. 5a...Classificata.

e così a seguire

punti 0 punti 2 punti 4 punti 5 punti 6

La prima Società nella suddetta classifica, qualora designata dalla FITAV
all’organizzazione di una prova di Campionato Italiano 2021, avrà diritto di scelta per
la data di svolgimento della stessa nell’anno 2021.

La scelta delle sedi e delle date per le rimanenti prove sarà di esclusiva competenza
del Consiglio Federale della FITAV.

Per quanto non contemplato dalle suddette norme,

VIGE IL REGOLAMENTO F.I.T.A.V.

II PPRREEMMII DD’’OONNOORREE PPEERR LLAA FFIINNAALLEE
DDEELL CCAAMMPPIIOONNAATTOO IITTAALLIIAANNOO EELLIICCAA 22002211

SSOONNOO OOFFFFEERRTTII DDAALLLLAA
SSOOCCIIEETTAA’’ DDII TTIIRROO AA VVOOLLOO
““BBOOLLOONNIIAA””

DOMENICA

02 MAGGIO 2021

Reintegri come da Art. 21 delle Norme C.I. Elica 2021

Elica d’Argento al 1°classificato di Senior, Veterani, Master, Ladies e Junior

Men e Senior € 100 Dame € 50
Veterani € 80 Terza Categoria € 70
Master € 70 Juniores e 80 Gratis

SUDDIVISIONE MONTEPREMI NETTO:

PREMI RISERVATI (totale € 700)

1°Premio € 600 + Trofeo D’Argento 9°Premio € 200
2°Premio € 500 10°Premio € 200
3°Premio € 400 11°Premio € 200
4°Premio € 300 12°Premio € 200
5°Premio € 300 13°Premio € 200
6°Premio € 300 14°Premio € 200
7°Premio € 200 15°Premio € 200
8° Premio € 200 tassa gara 2% € 100

Veterani 1° € 120 2° € 100
Master 1° € 100 2° € 80
Dame 1° € 70 2° € 50
Terza Categoria 1° € 100 2° € 80

ISCRIZIONI



NORME PER IL CAMPIONATO
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eventualmente, spareggiare solo per i premi d’onore.
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1a...Classificata. 2a...Classificata. 3a...Classificata. 4a...Classificata. 5a...Classificata.

e così a seguire

punti 0 punti 2 punti 4 punti 5 punti 6

La prima Società nella suddetta classifica, qualora designata dalla FITAV
all’organizzazione di una prova di Campionato Italiano 2021, avrà diritto di scelta per
la data di svolgimento della stessa nell’anno 2021.

La scelta delle sedi e delle date per le rimanenti prove sarà di esclusiva competenza
del Consiglio Federale della FITAV.

Per quanto non contemplato dalle suddette norme,
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Reintegri come da Art. 21 delle Norme C.I. Elica 2021

Elica d’Argento al 1°classificato di Senior, Veterani, Master, Ladies e Junior

Men e Senior € 100 Dame € 50
Veterani € 80 Terza Categoria € 70
Master € 70 Juniores e 80 Gratis

SUDDIVISIONE MONTEPREMI NETTO:

PREMI RISERVATI (totale € 700)

1°Premio € 600 + Trofeo D’Argento 9°Premio € 200
2°Premio € 500 10°Premio € 200
3°Premio € 400 11°Premio € 200
4°Premio € 300 12°Premio € 200
5°Premio € 300 13°Premio € 200
6°Premio € 300 14°Premio € 200
7°Premio € 200 15°Premio € 200
8° Premio € 200 tassa gara 2% € 100

Veterani 1° € 120 2° € 100
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Dame 1° € 70 2° € 50
Terza Categoria 1° € 100 2° € 80
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NORME PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2021 DI TIRO ALL’ELICA

1. Le prove di Campionato Italiano si svolgeranno al sabato
sulla distanza di 15 eliche a mt. 26 - (il tiratore è comunque
libero di sparare ad una distanza superiore) – senza
eliminazione, sparando non più di due bersagli consecutivi
dalla stessa pedana di tiro,con cartucce di massimo gr 28 +
o – 0,5
2. La gara, se necessario, potrà proseguire con luce
artificiale e/o la mattina successiva, così anche le gare di
contorno.
3. La riunione non potrà superare i due giorni di gara (sabato
e domenica) oltre alla eventuale pregara fuori
abbonamento del venerdì. Il programma è standardizzato
per tutte le prove come da allegato 1).
4. Nelle prove di Campionato, qualora necessario, si potrà
impostare la gara mediante la formazione di gruppi di tiratori
in base al numero dei partecipanti e dei campi disponibili. Il
sorteggio dovrà effettuarsi la sera precedente e
le iscrizioni si chiuderanno alla fine del PRIMO turno, con i
nuovi iscritti posti in parti uguali in coda ai vari gruppi.
5. Sarà compito del Coordinatore controllare che nella prova
di Campionato non si usino testimoni usati così come far
osservare, in tutte le gare, le norme federali riguardanti
anche l’abbigliamento decoroso del tiratore.
6. I tiratori dovranno tenersi pronti in pedana alla chiamata.
In caso di assenza, il loro nome sarà ripetuto tre volte
nell’arco di un minuto dopo di che sarà assegnato ZERO.
7. E’ considerato MAN un tiratore che compie i 21 (ventuno)
anni nell’anno agonistico che partecipa alle manifestazioni
F.I.T.A.V.
E’ considerato JUNIOR un tiratore che compie il 13° anno di
età nell’anno agonistico in corso sino al compimento del 20°
anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta
tale età.
E’ considerato SENIOR un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 56° (cinquantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato VETERANO un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 66° (sessantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato MASTER un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 73° (settantatreesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
8. I tiratori che partecipano come qualifica, compresa la
Terza categoria, per usufruire delle agevolazioni devono
abbonarsi.
9. I numeri dorsali saranno forniti dalle Società organizzatrici
le prove di Campionato con l’obbligo di utilizzare bersagli
ecocompatibili omologati FITAV. Il costo servizio di ogni
elica è fissato in € 2,00.
10. Sarà obbligatorio utilizzare un minimo di quattro campi
con cassette sporgenti dal suolo non più di cm. 40 e con le
5 macchine complete di beccuccio. Rete a metri 21.
11. In caso di utilizzo di centralina elettronica, la stessa, non
dovrà essere accessibile al pouller ma, eventualmente, al
solo Coordinatore di Gara designato o da un suo incaricato.
12. Il reset delle centraline dovrà attivarsi autonomamente
dopo che ogni tiratore ha effettuato il suo tiro.

13. Il microfono del pull dovrà attivarsi solo dopo che i motori
delle macchine lancia eliche siano a pieno regime.
14. Le centraline manuali dovranno essere posizionate in
modo da essere ben visibili ai tiratori.
15. Per l’assegnazione dei titoli Italiani di Senior, Veterano,
Lady e Junior e Master, ogni tiratore, indipendentemente
dalla categoria o qualifica, potrà partecipare anche a tutte le
prove in programma ma, al termine dell'ultima prova, per
ogni qualifica verrà stilata una classifica finale che terrà
conto di n° 3 prove valide delle 6 prove programmate in
Calendario o, in caso di annullamento di una prova, di n° 3
prove su 5. In caso di parità, per l'assegnazione del 1° posto
di ogni qualifica, tenuto conto delle prove valide di cui sopra,
i tiratori effettueranno una serie di finale a 5 eliche e, in caso
di ulteriore parità, si procederà con uno spareggio
all’americana. In caso di parità per il 2° e 3° posto, i tiratori
dovranno effettuare uno spareggio all’americana.
Per l'assegnazione del titolo italiano assoluto, verrà stilata
una classifica finale che terrà conto di n: 3 prove valide delle
6 programmate in Calendario Federale o, in caso di
annullamento di una prova, di n. 3 prove su 5. In caso di
parità, i tiratori effettueranno una serie di finale a 10 eliche
per determinare la classifica assoluta. In caso di ulteriore
parità, si effettuerà uno spareggio all’americana.
La serie di finale per determinare il Campione Assoluto sarà
valida per l’assegnazione dei titoli di qualifica, qualora ne
siano compresi i tiratori interessati. (Lo stesso criterio sarà
valido anche nelle prove di Campionato Italiano per
classifiche di qualifica e assoluta).
Il titolo di Campione Italiano di qualifica, sarà riconosciuto
solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola
classifica.
16. Tutte le Società che intendono e sono in condizione di
organizzare una prova di Campionato Italiano Elica 2022,
dovranno, obbligatoriamente, garantire la formazione di
almeno una squadra, composta da 6 tiratori (di cui almeno 2
qualifiche), in 5 su 6 o 4 su 5 delle prove previste dal
Calendario 2021. Nel caso in cui tale norma non venisse
rispettata, alle Società in argomento non sarà assegnata
nessuna prova valida per il Campionato Italiano Elica 2022.
17. Tutti i premi d’onore di qualifica sono cumulabili con il
titolo assoluto, sia nelle classifiche di ogni prova che nella
classifica finale. I premi in denaro non sono cumulabili. A tal
proposito, nelle classifiche interessate, i premi in denaro
scaleranno di una posizione. Pertanto, in riferimento a
quanto sopra, i tiratori, all’atto dell’iscrizione, dovranno
dichiarare per quale qualifica intendono partecipare in tutte
le prove.
18. E’ obbligatorio spareggiare per i premi d’onore essendo
proibito cederli ad altro tiratore o tiratrice per qualsivoglia
motivo.
19. Tutti i premi d’onore dovranno essere,
obbligatoriamente, in argento 800 di valore adeguato alla
manifestazione.
20. Il tiratore che non si presenterà alle premiazioni perderà
il premio d’onore.
21. Ai primi classificati di ogni qualifica sarà assegnato il

titolo di Campione Italiano, medaglia, scudetto e diploma.
22. Le qualifiche, comprese le Terze categorie, se vincono
un premio di programma dovranno reintegrare l’iscrizione
giornaliera prevista per i Men o, se abbonati,.la relativa
quota di abbonamento prevista per i Men. Il reintegro viene
calcolato anche sul premio di consolazione, fino al
raggiungimento della quota di “Abbonamento” prevista per i
Men.
Qualora un tiratore di Terza categoria o di una qualifica
percepisse un premio conseguentemente alla divisione con
altri tiratori di uno o più premi di programma, il cui importo,
al netto del previsto reintegro, risultasse inferiore al premio
riservato, detto premio sarà integrato prelevando dal premio
riservato il giusto importo per equipararne il valore.
L’eventuale residuo del premio andrà in coda ai premi
riservati della qualifica se inferiore degli stessi premi
riservati, o nella posizione che gli compete in base
all’importo. “I Premi riservati verranno calcolati come premi
di programma ai fini della consolazione”.
23. Per eventuali premi di maggioranza (solo per gli
abbonati e specificati in ogni programma di gara dalla
Società organizzatrice di una prova di Campionato Elica)
saranno conteggiati tutti i bersagli utili sino al primo ZERO
della finale.
24. Premi d’onore FITAV ai primi tre classificati di tutte le
qualifiche (Assoluto – Senior - Veterani – Master - Ladies –
Junior).
25. Categorie tiratori: Introduzione della Terza categoria e
trascinamento della categoria di tutte le discipline (PARI/
PARI), Eccellenza/Prima insieme, per i tiratori non compresi
nel distanziamento Elica.
26. Nella gara della domenica, i tiratori di Prima categoria
spareranno dalla distanza di mt. 27, i tiratori di Seconda
categoria spareranno dalla distanza di mt. 25, i tiratori di
Terza categoria dalla distanza di mt 24 (il tiratore è
comunque libero di sparare ad una distanza superiore).
27. Vige il Regolamento FITASC con particolare attenzione
alle modifiche di seguito specificate.:
PROTEZIONI ACUSTICHE
PROTEZIONI VISIVE: Si precisa che gli occhiali devono
essere indossati con le lenti montate. L’utilizzo di occhiali
senza lenti o sollevati non è consenstito. Qualora si
verificasse una condizione del genere il direttore di Tiro
assegnerà uno ZERO.
ELICA A TERRA: Se il tiratore con il primo colpo proietta
l'elica a terra entro la rete senza staccare completamente il
testimone e il direttore valuta che il tiratore non abbia avuto
il tempo per sparare il
secondo colpo, la stessa sarà da ripetere sparando il primo
colpo in scia all'elica e il secondo sul bersaglio.
Se il tiratore colpisce l'elica con il primo colpo questa verrà
dichiarata ZERO.
Altresì se il tiratore non spara il secondo colpo dopo aver
colpito l'elica pur avendone il tempo gli sarà dato zero.
Come punto di riferimento per valutare se si abbia il tempo
per sparare il secondo colpo è l'altezza della rete cioè se
l'elica vola al di sopra dell'altezza della rete il tiratore ha il

tempo per sparare il secondo colpo.
28. Il programma del Campionato Italiano dovrà essere
conforme all’originale. La bozza del Programma, con
allegata la tassa gara del 2%, deve essere inviata almeno
30 giorni prima della gara all’ufficio della FITAV per la
prescritta approvazione, pena l’annullamento della gara
stessa;
Campionato Italiano elica 2021

29. Premi di maggioranza individuali:
Tutti gli iscritti dovranno versare una quota fissa di € 5,00
sulle iscrizioni di ogni prova di Campionato (da trasmettere
a cura delle Società organizzatrici alla FITAV). Il 50% del
ricavato dalle iscrizioni totali andrà a formare il montepremi
finale dei primi tre della classifica Assoluta, di cui: il 50% al
1° - il 30% al 2° e il 20% al 3° classificato.
Il rimanente 50% del ricavato andrà a formare il montepremi
da destinare al Campione Italiano di ogni qualifica.
Il Coordinatore regolerà i giri al venerdì in maniera tale che
le eliche, in assenza di vento, escano dalla rete. I giri
saranno, salvo casi eccezionali sempre gli stessi per tutte le
gare della stessa prova. Egli deciderà su ogni
eventualità,prevista o non prevista,in accordo con la Società
senza doversi consultare essendo a suo carico ogni
responsabilità.
CATEGORIE TIRATORI 2021 PERMANENZE
I tiratori di Prima categoria che avranno ottenuto il punteggio
tecnico di 15/15 anche in una sola prova o la media di 12
eliche su tre prove e di 25 eliche su due prove, permarranno
nella categoria. Nel caso in cui non abbiano raggiunto il
punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti tiratori
saranno retrocessi, nel 2021, nella Seconda categoria. I
tiratori di Prima categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o a una sola prova di Campionato, permarranno
nella Prima categoria.
I tiratori di Seconda categoria che avranno ottenuto la media
di 11 eliche su tre prove e di 23 eliche su due prove,
permarranno nella categoria. Nel caso in cui non abbiano
raggiunto il punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti
tiratori saranno retrocessi, nel 2021, nella Terza categoria. I
tiratori di Seconda categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o una sola prova di Campionato, permarranno
nella Seconda categoria.
PASSAGGI
Il vincitore del Titolo Italiano di Seconda categoria e i tiratori
di Seconda categoria che otterranno il risultato tecnico,
anche in una sola prova, di 14 eliche su 15 o la media di 12
eliche su 15 in tre prove o di 25 eliche su due prove,
avanzeranno alla Prima categoria;
Il vincitore del Titolo Italiano di Terza categoria e i tiratori di
Terza categoria che otterranno il risultato tecnico, anche in
una sola prova, di 13 eliche su 15 o la media di 11 eliche su
15 in tre prove o di 23 eliche su due prove, avanzeranno alla
Seconda categoria.
I criteri di cui sopra si applicano anche alle qualifiche.

NORME PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2021 DI TIRO ALL’ELICA

1. Le prove di Campionato Italiano si svolgeranno al sabato
sulla distanza di 15 eliche a mt. 26 - (il tiratore è comunque
libero di sparare ad una distanza superiore) – senza
eliminazione, sparando non più di due bersagli consecutivi
dalla stessa pedana di tiro,con cartucce di massimo gr 28 +
o – 0,5
2. La gara, se necessario, potrà proseguire con luce
artificiale e/o la mattina successiva, così anche le gare di
contorno.
3. La riunione non potrà superare i due giorni di gara (sabato
e domenica) oltre alla eventuale pregara fuori
abbonamento del venerdì. Il programma è standardizzato
per tutte le prove come da allegato 1).
4. Nelle prove di Campionato, qualora necessario, si potrà
impostare la gara mediante la formazione di gruppi di tiratori
in base al numero dei partecipanti e dei campi disponibili. Il
sorteggio dovrà effettuarsi la sera precedente e
le iscrizioni si chiuderanno alla fine del PRIMO turno, con i
nuovi iscritti posti in parti uguali in coda ai vari gruppi.
5. Sarà compito del Coordinatore controllare che nella prova
di Campionato non si usino testimoni usati così come far
osservare, in tutte le gare, le norme federali riguardanti
anche l’abbigliamento decoroso del tiratore.
6. I tiratori dovranno tenersi pronti in pedana alla chiamata.
In caso di assenza, il loro nome sarà ripetuto tre volte
nell’arco di un minuto dopo di che sarà assegnato ZERO.
7. E’ considerato MAN un tiratore che compie i 21 (ventuno)
anni nell’anno agonistico che partecipa alle manifestazioni
F.I.T.A.V.
E’ considerato JUNIOR un tiratore che compie il 13° anno di
età nell’anno agonistico in corso sino al compimento del 20°
anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta
tale età.
E’ considerato SENIOR un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 56° (cinquantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato VETERANO un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 66° (sessantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato MASTER un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 73° (settantatreesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
8. I tiratori che partecipano come qualifica, compresa la
Terza categoria, per usufruire delle agevolazioni devono
abbonarsi.
9. I numeri dorsali saranno forniti dalle Società organizzatrici
le prove di Campionato con l’obbligo di utilizzare bersagli
ecocompatibili omologati FITAV. Il costo servizio di ogni
elica è fissato in € 2,00.
10. Sarà obbligatorio utilizzare un minimo di quattro campi
con cassette sporgenti dal suolo non più di cm. 40 e con le
5 macchine complete di beccuccio. Rete a metri 21.
11. In caso di utilizzo di centralina elettronica, la stessa, non
dovrà essere accessibile al pouller ma, eventualmente, al
solo Coordinatore di Gara designato o da un suo incaricato.
12. Il reset delle centraline dovrà attivarsi autonomamente
dopo che ogni tiratore ha effettuato il suo tiro.

13. Il microfono del pull dovrà attivarsi solo dopo che i motori
delle macchine lancia eliche siano a pieno regime.
14. Le centraline manuali dovranno essere posizionate in
modo da essere ben visibili ai tiratori.
15. Per l’assegnazione dei titoli Italiani di Senior, Veterano,
Lady e Junior e Master, ogni tiratore, indipendentemente
dalla categoria o qualifica, potrà partecipare anche a tutte le
prove in programma ma, al termine dell'ultima prova, per
ogni qualifica verrà stilata una classifica finale che terrà
conto di n° 3 prove valide delle 6 prove programmate in
Calendario o, in caso di annullamento di una prova, di n° 3
prove su 5. In caso di parità, per l'assegnazione del 1° posto
di ogni qualifica, tenuto conto delle prove valide di cui sopra,
i tiratori effettueranno una serie di finale a 5 eliche e, in caso
di ulteriore parità, si procederà con uno spareggio
all’americana. In caso di parità per il 2° e 3° posto, i tiratori
dovranno effettuare uno spareggio all’americana.
Per l'assegnazione del titolo italiano assoluto, verrà stilata
una classifica finale che terrà conto di n: 3 prove valide delle
6 programmate in Calendario Federale o, in caso di
annullamento di una prova, di n. 3 prove su 5. In caso di
parità, i tiratori effettueranno una serie di finale a 10 eliche
per determinare la classifica assoluta. In caso di ulteriore
parità, si effettuerà uno spareggio all’americana.
La serie di finale per determinare il Campione Assoluto sarà
valida per l’assegnazione dei titoli di qualifica, qualora ne
siano compresi i tiratori interessati. (Lo stesso criterio sarà
valido anche nelle prove di Campionato Italiano per
classifiche di qualifica e assoluta).
Il titolo di Campione Italiano di qualifica, sarà riconosciuto
solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola
classifica.
16. Tutte le Società che intendono e sono in condizione di
organizzare una prova di Campionato Italiano Elica 2022,
dovranno, obbligatoriamente, garantire la formazione di
almeno una squadra, composta da 6 tiratori (di cui almeno 2
qualifiche), in 5 su 6 o 4 su 5 delle prove previste dal
Calendario 2021. Nel caso in cui tale norma non venisse
rispettata, alle Società in argomento non sarà assegnata
nessuna prova valida per il Campionato Italiano Elica 2022.
17. Tutti i premi d’onore di qualifica sono cumulabili con il
titolo assoluto, sia nelle classifiche di ogni prova che nella
classifica finale. I premi in denaro non sono cumulabili. A tal
proposito, nelle classifiche interessate, i premi in denaro
scaleranno di una posizione. Pertanto, in riferimento a
quanto sopra, i tiratori, all’atto dell’iscrizione, dovranno
dichiarare per quale qualifica intendono partecipare in tutte
le prove.
18. E’ obbligatorio spareggiare per i premi d’onore essendo
proibito cederli ad altro tiratore o tiratrice per qualsivoglia
motivo.
19. Tutti i premi d’onore dovranno essere,
obbligatoriamente, in argento 800 di valore adeguato alla
manifestazione.
20. Il tiratore che non si presenterà alle premiazioni perderà
il premio d’onore.
21. Ai primi classificati di ogni qualifica sarà assegnato il

titolo di Campione Italiano, medaglia, scudetto e diploma.
22. Le qualifiche, comprese le Terze categorie, se vincono
un premio di programma dovranno reintegrare l’iscrizione
giornaliera prevista per i Men o, se abbonati,.la relativa
quota di abbonamento prevista per i Men. Il reintegro viene
calcolato anche sul premio di consolazione, fino al
raggiungimento della quota di “Abbonamento” prevista per i
Men.
Qualora un tiratore di Terza categoria o di una qualifica
percepisse un premio conseguentemente alla divisione con
altri tiratori di uno o più premi di programma, il cui importo,
al netto del previsto reintegro, risultasse inferiore al premio
riservato, detto premio sarà integrato prelevando dal premio
riservato il giusto importo per equipararne il valore.
L’eventuale residuo del premio andrà in coda ai premi
riservati della qualifica se inferiore degli stessi premi
riservati, o nella posizione che gli compete in base
all’importo. “I Premi riservati verranno calcolati come premi
di programma ai fini della consolazione”.
23. Per eventuali premi di maggioranza (solo per gli
abbonati e specificati in ogni programma di gara dalla
Società organizzatrice di una prova di Campionato Elica)
saranno conteggiati tutti i bersagli utili sino al primo ZERO
della finale.
24. Premi d’onore FITAV ai primi tre classificati di tutte le
qualifiche (Assoluto – Senior - Veterani – Master - Ladies –
Junior).
25. Categorie tiratori: Introduzione della Terza categoria e
trascinamento della categoria di tutte le discipline (PARI/
PARI), Eccellenza/Prima insieme, per i tiratori non compresi
nel distanziamento Elica.
26. Nella gara della domenica, i tiratori di Prima categoria
spareranno dalla distanza di mt. 27, i tiratori di Seconda
categoria spareranno dalla distanza di mt. 25, i tiratori di
Terza categoria dalla distanza di mt 24 (il tiratore è
comunque libero di sparare ad una distanza superiore).
27. Vige il Regolamento FITASC con particolare attenzione
alle modifiche di seguito specificate.:
PROTEZIONI ACUSTICHE
PROTEZIONI VISIVE: Si precisa che gli occhiali devono
essere indossati con le lenti montate. L’utilizzo di occhiali
senza lenti o sollevati non è consenstito. Qualora si
verificasse una condizione del genere il direttore di Tiro
assegnerà uno ZERO.
ELICA A TERRA: Se il tiratore con il primo colpo proietta
l'elica a terra entro la rete senza staccare completamente il
testimone e il direttore valuta che il tiratore non abbia avuto
il tempo per sparare il
secondo colpo, la stessa sarà da ripetere sparando il primo
colpo in scia all'elica e il secondo sul bersaglio.
Se il tiratore colpisce l'elica con il primo colpo questa verrà
dichiarata ZERO.
Altresì se il tiratore non spara il secondo colpo dopo aver
colpito l'elica pur avendone il tempo gli sarà dato zero.
Come punto di riferimento per valutare se si abbia il tempo
per sparare il secondo colpo è l'altezza della rete cioè se
l'elica vola al di sopra dell'altezza della rete il tiratore ha il

tempo per sparare il secondo colpo.
28. Il programma del Campionato Italiano dovrà essere
conforme all’originale. La bozza del Programma, con
allegata la tassa gara del 2%, deve essere inviata almeno
30 giorni prima della gara all’ufficio della FITAV per la
prescritta approvazione, pena l’annullamento della gara
stessa;
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29. Premi di maggioranza individuali:
Tutti gli iscritti dovranno versare una quota fissa di € 5,00
sulle iscrizioni di ogni prova di Campionato (da trasmettere
a cura delle Società organizzatrici alla FITAV). Il 50% del
ricavato dalle iscrizioni totali andrà a formare il montepremi
finale dei primi tre della classifica Assoluta, di cui: il 50% al
1° - il 30% al 2° e il 20% al 3° classificato.
Il rimanente 50% del ricavato andrà a formare il montepremi
da destinare al Campione Italiano di ogni qualifica.
Il Coordinatore regolerà i giri al venerdì in maniera tale che
le eliche, in assenza di vento, escano dalla rete. I giri
saranno, salvo casi eccezionali sempre gli stessi per tutte le
gare della stessa prova. Egli deciderà su ogni
eventualità,prevista o non prevista,in accordo con la Società
senza doversi consultare essendo a suo carico ogni
responsabilità.
CATEGORIE TIRATORI 2021 PERMANENZE
I tiratori di Prima categoria che avranno ottenuto il punteggio
tecnico di 15/15 anche in una sola prova o la media di 12
eliche su tre prove e di 25 eliche su due prove, permarranno
nella categoria. Nel caso in cui non abbiano raggiunto il
punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti tiratori
saranno retrocessi, nel 2021, nella Seconda categoria. I
tiratori di Prima categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o a una sola prova di Campionato, permarranno
nella Prima categoria.
I tiratori di Seconda categoria che avranno ottenuto la media
di 11 eliche su tre prove e di 23 eliche su due prove,
permarranno nella categoria. Nel caso in cui non abbiano
raggiunto il punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti
tiratori saranno retrocessi, nel 2021, nella Terza categoria. I
tiratori di Seconda categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o una sola prova di Campionato, permarranno
nella Seconda categoria.
PASSAGGI
Il vincitore del Titolo Italiano di Seconda categoria e i tiratori
di Seconda categoria che otterranno il risultato tecnico,
anche in una sola prova, di 14 eliche su 15 o la media di 12
eliche su 15 in tre prove o di 25 eliche su due prove,
avanzeranno alla Prima categoria;
Il vincitore del Titolo Italiano di Terza categoria e i tiratori di
Terza categoria che otterranno il risultato tecnico, anche in
una sola prova, di 13 eliche su 15 o la media di 11 eliche su
15 in tre prove o di 23 eliche su due prove, avanzeranno alla
Seconda categoria.
I criteri di cui sopra si applicano anche alle qualifiche.
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1. Le prove di Campionato Italiano si svolgeranno al sabato
sulla distanza di 15 eliche a mt. 26 - (il tiratore è comunque
libero di sparare ad una distanza superiore) – senza
eliminazione, sparando non più di due bersagli consecutivi
dalla stessa pedana di tiro,con cartucce di massimo gr 28 +
o – 0,5
2. La gara, se necessario, potrà proseguire con luce
artificiale e/o la mattina successiva, così anche le gare di
contorno.
3. La riunione non potrà superare i due giorni di gara (sabato
e domenica) oltre alla eventuale pregara fuori
abbonamento del venerdì. Il programma è standardizzato
per tutte le prove come da allegato 1).
4. Nelle prove di Campionato, qualora necessario, si potrà
impostare la gara mediante la formazione di gruppi di tiratori
in base al numero dei partecipanti e dei campi disponibili. Il
sorteggio dovrà effettuarsi la sera precedente e
le iscrizioni si chiuderanno alla fine del PRIMO turno, con i
nuovi iscritti posti in parti uguali in coda ai vari gruppi.
5. Sarà compito del Coordinatore controllare che nella prova
di Campionato non si usino testimoni usati così come far
osservare, in tutte le gare, le norme federali riguardanti
anche l’abbigliamento decoroso del tiratore.
6. I tiratori dovranno tenersi pronti in pedana alla chiamata.
In caso di assenza, il loro nome sarà ripetuto tre volte
nell’arco di un minuto dopo di che sarà assegnato ZERO.
7. E’ considerato MAN un tiratore che compie i 21 (ventuno)
anni nell’anno agonistico che partecipa alle manifestazioni
F.I.T.A.V.
E’ considerato JUNIOR un tiratore che compie il 13° anno di
età nell’anno agonistico in corso sino al compimento del 20°
anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta
tale età.
E’ considerato SENIOR un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 56° (cinquantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato VETERANO un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 66° (sessantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato MASTER un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 73° (settantatreesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
8. I tiratori che partecipano come qualifica, compresa la
Terza categoria, per usufruire delle agevolazioni devono
abbonarsi.
9. I numeri dorsali saranno forniti dalle Società organizzatrici
le prove di Campionato con l’obbligo di utilizzare bersagli
ecocompatibili omologati FITAV. Il costo servizio di ogni
elica è fissato in € 2,00.
10. Sarà obbligatorio utilizzare un minimo di quattro campi
con cassette sporgenti dal suolo non più di cm. 40 e con le
5 macchine complete di beccuccio. Rete a metri 21.
11. In caso di utilizzo di centralina elettronica, la stessa, non
dovrà essere accessibile al pouller ma, eventualmente, al
solo Coordinatore di Gara designato o da un suo incaricato.
12. Il reset delle centraline dovrà attivarsi autonomamente
dopo che ogni tiratore ha effettuato il suo tiro.

13. Il microfono del pull dovrà attivarsi solo dopo che i motori
delle macchine lancia eliche siano a pieno regime.
14. Le centraline manuali dovranno essere posizionate in
modo da essere ben visibili ai tiratori.
15. Per l’assegnazione dei titoli Italiani di Senior, Veterano,
Lady e Junior e Master, ogni tiratore, indipendentemente
dalla categoria o qualifica, potrà partecipare anche a tutte le
prove in programma ma, al termine dell'ultima prova, per
ogni qualifica verrà stilata una classifica finale che terrà
conto di n° 3 prove valide delle 6 prove programmate in
Calendario o, in caso di annullamento di una prova, di n° 3
prove su 5. In caso di parità, per l'assegnazione del 1° posto
di ogni qualifica, tenuto conto delle prove valide di cui sopra,
i tiratori effettueranno una serie di finale a 5 eliche e, in caso
di ulteriore parità, si procederà con uno spareggio
all’americana. In caso di parità per il 2° e 3° posto, i tiratori
dovranno effettuare uno spareggio all’americana.
Per l'assegnazione del titolo italiano assoluto, verrà stilata
una classifica finale che terrà conto di n: 3 prove valide delle
6 programmate in Calendario Federale o, in caso di
annullamento di una prova, di n. 3 prove su 5. In caso di
parità, i tiratori effettueranno una serie di finale a 10 eliche
per determinare la classifica assoluta. In caso di ulteriore
parità, si effettuerà uno spareggio all’americana.
La serie di finale per determinare il Campione Assoluto sarà
valida per l’assegnazione dei titoli di qualifica, qualora ne
siano compresi i tiratori interessati. (Lo stesso criterio sarà
valido anche nelle prove di Campionato Italiano per
classifiche di qualifica e assoluta).
Il titolo di Campione Italiano di qualifica, sarà riconosciuto
solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola
classifica.
16. Tutte le Società che intendono e sono in condizione di
organizzare una prova di Campionato Italiano Elica 2022,
dovranno, obbligatoriamente, garantire la formazione di
almeno una squadra, composta da 6 tiratori (di cui almeno 2
qualifiche), in 5 su 6 o 4 su 5 delle prove previste dal
Calendario 2021. Nel caso in cui tale norma non venisse
rispettata, alle Società in argomento non sarà assegnata
nessuna prova valida per il Campionato Italiano Elica 2022.
17. Tutti i premi d’onore di qualifica sono cumulabili con il
titolo assoluto, sia nelle classifiche di ogni prova che nella
classifica finale. I premi in denaro non sono cumulabili. A tal
proposito, nelle classifiche interessate, i premi in denaro
scaleranno di una posizione. Pertanto, in riferimento a
quanto sopra, i tiratori, all’atto dell’iscrizione, dovranno
dichiarare per quale qualifica intendono partecipare in tutte
le prove.
18. E’ obbligatorio spareggiare per i premi d’onore essendo
proibito cederli ad altro tiratore o tiratrice per qualsivoglia
motivo.
19. Tutti i premi d’onore dovranno essere,
obbligatoriamente, in argento 800 di valore adeguato alla
manifestazione.
20. Il tiratore che non si presenterà alle premiazioni perderà
il premio d’onore.
21. Ai primi classificati di ogni qualifica sarà assegnato il

titolo di Campione Italiano, medaglia, scudetto e diploma.
22. Le qualifiche, comprese le Terze categorie, se vincono
un premio di programma dovranno reintegrare l’iscrizione
giornaliera prevista per i Men o, se abbonati,.la relativa
quota di abbonamento prevista per i Men. Il reintegro viene
calcolato anche sul premio di consolazione, fino al
raggiungimento della quota di “Abbonamento” prevista per i
Men.
Qualora un tiratore di Terza categoria o di una qualifica
percepisse un premio conseguentemente alla divisione con
altri tiratori di uno o più premi di programma, il cui importo,
al netto del previsto reintegro, risultasse inferiore al premio
riservato, detto premio sarà integrato prelevando dal premio
riservato il giusto importo per equipararne il valore.
L’eventuale residuo del premio andrà in coda ai premi
riservati della qualifica se inferiore degli stessi premi
riservati, o nella posizione che gli compete in base
all’importo. “I Premi riservati verranno calcolati come premi
di programma ai fini della consolazione”.
23. Per eventuali premi di maggioranza (solo per gli
abbonati e specificati in ogni programma di gara dalla
Società organizzatrice di una prova di Campionato Elica)
saranno conteggiati tutti i bersagli utili sino al primo ZERO
della finale.
24. Premi d’onore FITAV ai primi tre classificati di tutte le
qualifiche (Assoluto – Senior - Veterani – Master - Ladies –
Junior).
25. Categorie tiratori: Introduzione della Terza categoria e
trascinamento della categoria di tutte le discipline (PARI/
PARI), Eccellenza/Prima insieme, per i tiratori non compresi
nel distanziamento Elica.
26. Nella gara della domenica, i tiratori di Prima categoria
spareranno dalla distanza di mt. 27, i tiratori di Seconda
categoria spareranno dalla distanza di mt. 25, i tiratori di
Terza categoria dalla distanza di mt 24 (il tiratore è
comunque libero di sparare ad una distanza superiore).
27. Vige il Regolamento FITASC con particolare attenzione
alle modifiche di seguito specificate.:
PROTEZIONI ACUSTICHE
PROTEZIONI VISIVE: Si precisa che gli occhiali devono
essere indossati con le lenti montate. L’utilizzo di occhiali
senza lenti o sollevati non è consenstito. Qualora si
verificasse una condizione del genere il direttore di Tiro
assegnerà uno ZERO.
ELICA A TERRA: Se il tiratore con il primo colpo proietta
l'elica a terra entro la rete senza staccare completamente il
testimone e il direttore valuta che il tiratore non abbia avuto
il tempo per sparare il
secondo colpo, la stessa sarà da ripetere sparando il primo
colpo in scia all'elica e il secondo sul bersaglio.
Se il tiratore colpisce l'elica con il primo colpo questa verrà
dichiarata ZERO.
Altresì se il tiratore non spara il secondo colpo dopo aver
colpito l'elica pur avendone il tempo gli sarà dato zero.
Come punto di riferimento per valutare se si abbia il tempo
per sparare il secondo colpo è l'altezza della rete cioè se
l'elica vola al di sopra dell'altezza della rete il tiratore ha il

tempo per sparare il secondo colpo.
28. Il programma del Campionato Italiano dovrà essere
conforme all’originale. La bozza del Programma, con
allegata la tassa gara del 2%, deve essere inviata almeno
30 giorni prima della gara all’ufficio della FITAV per la
prescritta approvazione, pena l’annullamento della gara
stessa;
Campionato Italiano elica 2021

29. Premi di maggioranza individuali:
Tutti gli iscritti dovranno versare una quota fissa di € 5,00
sulle iscrizioni di ogni prova di Campionato (da trasmettere
a cura delle Società organizzatrici alla FITAV). Il 50% del
ricavato dalle iscrizioni totali andrà a formare il montepremi
finale dei primi tre della classifica Assoluta, di cui: il 50% al
1° - il 30% al 2° e il 20% al 3° classificato.
Il rimanente 50% del ricavato andrà a formare il montepremi
da destinare al Campione Italiano di ogni qualifica.
Il Coordinatore regolerà i giri al venerdì in maniera tale che
le eliche, in assenza di vento, escano dalla rete. I giri
saranno, salvo casi eccezionali sempre gli stessi per tutte le
gare della stessa prova. Egli deciderà su ogni
eventualità,prevista o non prevista,in accordo con la Società
senza doversi consultare essendo a suo carico ogni
responsabilità.
CATEGORIE TIRATORI 2021 PERMANENZE
I tiratori di Prima categoria che avranno ottenuto il punteggio
tecnico di 15/15 anche in una sola prova o la media di 12
eliche su tre prove e di 25 eliche su due prove, permarranno
nella categoria. Nel caso in cui non abbiano raggiunto il
punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti tiratori
saranno retrocessi, nel 2021, nella Seconda categoria. I
tiratori di Prima categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o a una sola prova di Campionato, permarranno
nella Prima categoria.
I tiratori di Seconda categoria che avranno ottenuto la media
di 11 eliche su tre prove e di 23 eliche su due prove,
permarranno nella categoria. Nel caso in cui non abbiano
raggiunto il punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti
tiratori saranno retrocessi, nel 2021, nella Terza categoria. I
tiratori di Seconda categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o una sola prova di Campionato, permarranno
nella Seconda categoria.
PASSAGGI
Il vincitore del Titolo Italiano di Seconda categoria e i tiratori
di Seconda categoria che otterranno il risultato tecnico,
anche in una sola prova, di 14 eliche su 15 o la media di 12
eliche su 15 in tre prove o di 25 eliche su due prove,
avanzeranno alla Prima categoria;
Il vincitore del Titolo Italiano di Terza categoria e i tiratori di
Terza categoria che otterranno il risultato tecnico, anche in
una sola prova, di 13 eliche su 15 o la media di 11 eliche su
15 in tre prove o di 23 eliche su due prove, avanzeranno alla
Seconda categoria.
I criteri di cui sopra si applicano anche alle qualifiche.

NORME PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2021 DI TIRO ALL’ELICA

1. Le prove di Campionato Italiano si svolgeranno al sabato
sulla distanza di 15 eliche a mt. 26 - (il tiratore è comunque
libero di sparare ad una distanza superiore) – senza
eliminazione, sparando non più di due bersagli consecutivi
dalla stessa pedana di tiro,con cartucce di massimo gr 28 +
o – 0,5
2. La gara, se necessario, potrà proseguire con luce
artificiale e/o la mattina successiva, così anche le gare di
contorno.
3. La riunione non potrà superare i due giorni di gara (sabato
e domenica) oltre alla eventuale pregara fuori
abbonamento del venerdì. Il programma è standardizzato
per tutte le prove come da allegato 1).
4. Nelle prove di Campionato, qualora necessario, si potrà
impostare la gara mediante la formazione di gruppi di tiratori
in base al numero dei partecipanti e dei campi disponibili. Il
sorteggio dovrà effettuarsi la sera precedente e
le iscrizioni si chiuderanno alla fine del PRIMO turno, con i
nuovi iscritti posti in parti uguali in coda ai vari gruppi.
5. Sarà compito del Coordinatore controllare che nella prova
di Campionato non si usino testimoni usati così come far
osservare, in tutte le gare, le norme federali riguardanti
anche l’abbigliamento decoroso del tiratore.
6. I tiratori dovranno tenersi pronti in pedana alla chiamata.
In caso di assenza, il loro nome sarà ripetuto tre volte
nell’arco di un minuto dopo di che sarà assegnato ZERO.
7. E’ considerato MAN un tiratore che compie i 21 (ventuno)
anni nell’anno agonistico che partecipa alle manifestazioni
F.I.T.A.V.
E’ considerato JUNIOR un tiratore che compie il 13° anno di
età nell’anno agonistico in corso sino al compimento del 20°
anno di età e per tutto l’anno solare in cui viene raggiunta
tale età.
E’ considerato SENIOR un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 56° (cinquantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato VETERANO un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 66° (sessantaseiesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
E’ considerato MASTER un tiratore che dal 1° gennaio
compie il 73° (settantatreesimo) anno di età nell’anno
agonistico che partecipa alle manifestazioni F.I.T.A.V.
8. I tiratori che partecipano come qualifica, compresa la
Terza categoria, per usufruire delle agevolazioni devono
abbonarsi.
9. I numeri dorsali saranno forniti dalle Società organizzatrici
le prove di Campionato con l’obbligo di utilizzare bersagli
ecocompatibili omologati FITAV. Il costo servizio di ogni
elica è fissato in € 2,00.
10. Sarà obbligatorio utilizzare un minimo di quattro campi
con cassette sporgenti dal suolo non più di cm. 40 e con le
5 macchine complete di beccuccio. Rete a metri 21.
11. In caso di utilizzo di centralina elettronica, la stessa, non
dovrà essere accessibile al pouller ma, eventualmente, al
solo Coordinatore di Gara designato o da un suo incaricato.
12. Il reset delle centraline dovrà attivarsi autonomamente
dopo che ogni tiratore ha effettuato il suo tiro.

13. Il microfono del pull dovrà attivarsi solo dopo che i motori
delle macchine lancia eliche siano a pieno regime.
14. Le centraline manuali dovranno essere posizionate in
modo da essere ben visibili ai tiratori.
15. Per l’assegnazione dei titoli Italiani di Senior, Veterano,
Lady e Junior e Master, ogni tiratore, indipendentemente
dalla categoria o qualifica, potrà partecipare anche a tutte le
prove in programma ma, al termine dell'ultima prova, per
ogni qualifica verrà stilata una classifica finale che terrà
conto di n° 3 prove valide delle 6 prove programmate in
Calendario o, in caso di annullamento di una prova, di n° 3
prove su 5. In caso di parità, per l'assegnazione del 1° posto
di ogni qualifica, tenuto conto delle prove valide di cui sopra,
i tiratori effettueranno una serie di finale a 5 eliche e, in caso
di ulteriore parità, si procederà con uno spareggio
all’americana. In caso di parità per il 2° e 3° posto, i tiratori
dovranno effettuare uno spareggio all’americana.
Per l'assegnazione del titolo italiano assoluto, verrà stilata
una classifica finale che terrà conto di n: 3 prove valide delle
6 programmate in Calendario Federale o, in caso di
annullamento di una prova, di n. 3 prove su 5. In caso di
parità, i tiratori effettueranno una serie di finale a 10 eliche
per determinare la classifica assoluta. In caso di ulteriore
parità, si effettuerà uno spareggio all’americana.
La serie di finale per determinare il Campione Assoluto sarà
valida per l’assegnazione dei titoli di qualifica, qualora ne
siano compresi i tiratori interessati. (Lo stesso criterio sarà
valido anche nelle prove di Campionato Italiano per
classifiche di qualifica e assoluta).
Il titolo di Campione Italiano di qualifica, sarà riconosciuto
solo a fronte di almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola
classifica.
16. Tutte le Società che intendono e sono in condizione di
organizzare una prova di Campionato Italiano Elica 2022,
dovranno, obbligatoriamente, garantire la formazione di
almeno una squadra, composta da 6 tiratori (di cui almeno 2
qualifiche), in 5 su 6 o 4 su 5 delle prove previste dal
Calendario 2021. Nel caso in cui tale norma non venisse
rispettata, alle Società in argomento non sarà assegnata
nessuna prova valida per il Campionato Italiano Elica 2022.
17. Tutti i premi d’onore di qualifica sono cumulabili con il
titolo assoluto, sia nelle classifiche di ogni prova che nella
classifica finale. I premi in denaro non sono cumulabili. A tal
proposito, nelle classifiche interessate, i premi in denaro
scaleranno di una posizione. Pertanto, in riferimento a
quanto sopra, i tiratori, all’atto dell’iscrizione, dovranno
dichiarare per quale qualifica intendono partecipare in tutte
le prove.
18. E’ obbligatorio spareggiare per i premi d’onore essendo
proibito cederli ad altro tiratore o tiratrice per qualsivoglia
motivo.
19. Tutti i premi d’onore dovranno essere,
obbligatoriamente, in argento 800 di valore adeguato alla
manifestazione.
20. Il tiratore che non si presenterà alle premiazioni perderà
il premio d’onore.
21. Ai primi classificati di ogni qualifica sarà assegnato il

titolo di Campione Italiano, medaglia, scudetto e diploma.
22. Le qualifiche, comprese le Terze categorie, se vincono
un premio di programma dovranno reintegrare l’iscrizione
giornaliera prevista per i Men o, se abbonati,.la relativa
quota di abbonamento prevista per i Men. Il reintegro viene
calcolato anche sul premio di consolazione, fino al
raggiungimento della quota di “Abbonamento” prevista per i
Men.
Qualora un tiratore di Terza categoria o di una qualifica
percepisse un premio conseguentemente alla divisione con
altri tiratori di uno o più premi di programma, il cui importo,
al netto del previsto reintegro, risultasse inferiore al premio
riservato, detto premio sarà integrato prelevando dal premio
riservato il giusto importo per equipararne il valore.
L’eventuale residuo del premio andrà in coda ai premi
riservati della qualifica se inferiore degli stessi premi
riservati, o nella posizione che gli compete in base
all’importo. “I Premi riservati verranno calcolati come premi
di programma ai fini della consolazione”.
23. Per eventuali premi di maggioranza (solo per gli
abbonati e specificati in ogni programma di gara dalla
Società organizzatrice di una prova di Campionato Elica)
saranno conteggiati tutti i bersagli utili sino al primo ZERO
della finale.
24. Premi d’onore FITAV ai primi tre classificati di tutte le
qualifiche (Assoluto – Senior - Veterani – Master - Ladies –
Junior).
25. Categorie tiratori: Introduzione della Terza categoria e
trascinamento della categoria di tutte le discipline (PARI/
PARI), Eccellenza/Prima insieme, per i tiratori non compresi
nel distanziamento Elica.
26. Nella gara della domenica, i tiratori di Prima categoria
spareranno dalla distanza di mt. 27, i tiratori di Seconda
categoria spareranno dalla distanza di mt. 25, i tiratori di
Terza categoria dalla distanza di mt 24 (il tiratore è
comunque libero di sparare ad una distanza superiore).
27. Vige il Regolamento FITASC con particolare attenzione
alle modifiche di seguito specificate.:
PROTEZIONI ACUSTICHE
PROTEZIONI VISIVE: Si precisa che gli occhiali devono
essere indossati con le lenti montate. L’utilizzo di occhiali
senza lenti o sollevati non è consenstito. Qualora si
verificasse una condizione del genere il direttore di Tiro
assegnerà uno ZERO.
ELICA A TERRA: Se il tiratore con il primo colpo proietta
l'elica a terra entro la rete senza staccare completamente il
testimone e il direttore valuta che il tiratore non abbia avuto
il tempo per sparare il
secondo colpo, la stessa sarà da ripetere sparando il primo
colpo in scia all'elica e il secondo sul bersaglio.
Se il tiratore colpisce l'elica con il primo colpo questa verrà
dichiarata ZERO.
Altresì se il tiratore non spara il secondo colpo dopo aver
colpito l'elica pur avendone il tempo gli sarà dato zero.
Come punto di riferimento per valutare se si abbia il tempo
per sparare il secondo colpo è l'altezza della rete cioè se
l'elica vola al di sopra dell'altezza della rete il tiratore ha il

tempo per sparare il secondo colpo.
28. Il programma del Campionato Italiano dovrà essere
conforme all’originale. La bozza del Programma, con
allegata la tassa gara del 2%, deve essere inviata almeno
30 giorni prima della gara all’ufficio della FITAV per la
prescritta approvazione, pena l’annullamento della gara
stessa;
Campionato Italiano elica 2021

29. Premi di maggioranza individuali:
Tutti gli iscritti dovranno versare una quota fissa di € 5,00
sulle iscrizioni di ogni prova di Campionato (da trasmettere
a cura delle Società organizzatrici alla FITAV). Il 50% del
ricavato dalle iscrizioni totali andrà a formare il montepremi
finale dei primi tre della classifica Assoluta, di cui: il 50% al
1° - il 30% al 2° e il 20% al 3° classificato.
Il rimanente 50% del ricavato andrà a formare il montepremi
da destinare al Campione Italiano di ogni qualifica.
Il Coordinatore regolerà i giri al venerdì in maniera tale che
le eliche, in assenza di vento, escano dalla rete. I giri
saranno, salvo casi eccezionali sempre gli stessi per tutte le
gare della stessa prova. Egli deciderà su ogni
eventualità,prevista o non prevista,in accordo con la Società
senza doversi consultare essendo a suo carico ogni
responsabilità.
CATEGORIE TIRATORI 2021 PERMANENZE
I tiratori di Prima categoria che avranno ottenuto il punteggio
tecnico di 15/15 anche in una sola prova o la media di 12
eliche su tre prove e di 25 eliche su due prove, permarranno
nella categoria. Nel caso in cui non abbiano raggiunto il
punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti tiratori
saranno retrocessi, nel 2021, nella Seconda categoria. I
tiratori di Prima categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o a una sola prova di Campionato, permarranno
nella Prima categoria.
I tiratori di Seconda categoria che avranno ottenuto la media
di 11 eliche su tre prove e di 23 eliche su due prove,
permarranno nella categoria. Nel caso in cui non abbiano
raggiunto il punteggio tecnico sopra menzionato, i rimanenti
tiratori saranno retrocessi, nel 2021, nella Terza categoria. I
tiratori di Seconda categoria, che non parteciperanno a
nessuna e/o una sola prova di Campionato, permarranno
nella Seconda categoria.
PASSAGGI
Il vincitore del Titolo Italiano di Seconda categoria e i tiratori
di Seconda categoria che otterranno il risultato tecnico,
anche in una sola prova, di 14 eliche su 15 o la media di 12
eliche su 15 in tre prove o di 25 eliche su due prove,
avanzeranno alla Prima categoria;
Il vincitore del Titolo Italiano di Terza categoria e i tiratori di
Terza categoria che otterranno il risultato tecnico, anche in
una sola prova, di 13 eliche su 15 o la media di 11 eliche su
15 in tre prove o di 23 eliche su due prove, avanzeranno alla
Seconda categoria.
I criteri di cui sopra si applicano anche alle qualifiche.



INDICAZIONI STRADALI

USCITA MESTRE:
barriera proseguire per tangenziale di Mestre verso Trieste, uscire indicazioni “aeroporto

marco polo” JESOLO superstrada km 4 alla rotonda girare a sx indicazioni jesolo,
ca’noghera(ss14) proseguire per circa 10 km, al bivio tenere la dx per jesolo portegrandi

(vedere cartina) PRENDERA LA STRADA PER JESOLO Percorrere ancora 1 km a sx ristorante
Vecio Piave e Tiro a Volo.

USCITA AUTOSTRADA PASSANTE A MEOLO:
dopo l’uscita prendere la strada per jesolo, e proseguiresempre dritti (3 rotonde sempre la

seconda uscita) alla QUARTA ROTONDA DI CAPOSILE prendere sempre per jesolo 2 USCITA a
2 km RISTORANTE VECIO PIAVE E TIRO A VOLO sulla sx.

USCITA AUTOSTRADA PASSANTE A NOVENTA DI PIAVE:
dopo l’uscita alla prima rotonda del Noventa Designer Outlet prendere la terza uscita

indiazioni in via martiri delle foibe indicazioni per mare/jesolo , proseguire dritto, alla seconda
rotonda prendere la seconda uscita e proseguire dritto, passare il ponte sul piave e alla terza
rotonda prendere la prima uscita, proseguire dritto, alla quarta rotonda prendere la terza
uscita indicazioni per jesolo, avanti 1 km sulla sinistra RISTORANTE TIRO A VOLO VECIO

PIAVE

TIRO A VOLO VECIO PIAVE SHOOTING CLUB
VIA CAPOSILE 22/B - SAN DONA’ DI PIAVE (VE)
TEL . +39 0421 230407 - INFO@TAVALVECIOPIAVE.COM
WWW.TAVALVECIOPIAVE.COM

IINDICAZIONI STRADALI


