
 



 
 

PROGRAMMA 

GIOVEDI’ 13 GIUGNO  

 Giornata di allenamento al campo di Tiro a Volo "GIORGIO ROSATTI" Ore 
16.00 Riunione tecnica per estrazione pettorali 

VENERDÌ 14 GIUGNO 

 Ore 9.30 inizio gara singolare su 50 piattelli 
 Nel pomeriggio visita guidata facoltativa presso “Villa Pisani”  

 

SABATO 15 GIUGNO 

 Ore 9.30 proseguimento gara singolare su 75 piattelli ed eventuali spareggi. La 
premiazione individuale di ogni categoria sarà effettuata dopo la gara presso il 
campo di Tiro al Volo 

 Ore 20.00 cena di gala presso HOTEL COMMODORE TERME MONTEGROTTO 

obbligatoria per tutti i partecipanti.  

DOMENICA 16 GIUGNO 

 Ore 9.30 gara a squadre ed eventuali spareggi.                                                                                               
La premiazione delle squadre sarà effettuata al termine della gara sul campo 
di Tiro a Volo 

 
 

 
Per i tiratori che durante la manifestazione utilizzeranno le cartucce RC verrà 

stilata una classifica dei loro punteggi e i migliori verranno premiati con 

cartucce offerte da RC Cartridges.  

 

Si prega di fornire al momento dell’iscrizione l’eventuale utilizzo. 

 



 
 

INFORMAZIONI 

Contatti: 

Telefono 0429 656228 
Mobile 3356041973 / 3383398999 
Email  tiroavoloponso@libero.it  
 
Dove siamo: 

Tiro a Volo “Giorgio Rosatti” via Gualdo, 30/a - 35040 Ponso (Pd) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni: 

Le iscrizioni per le varie gare vanno effettuate attraverso la compilazione del modulo 

Iscrizione in allegato entro e non oltre il 5 Maggio 2019.  

Le prenotazioni per la Cena di Gala dovranno pervenire entro e non oltre il 5 Maggio 

2019 all’agenzia I VIAGGI DI LARA, piazza Garibaldi 101/a Bondeno (Fe), Tel. 0532 

893384 (vedi sezione: Soggiorno alberghiero in convenzione). 
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Soggiorno alberghiero in convenzione: 

In occasione della manifestazione l’organizzazione offre la possibilità di prenotare un 
soggiorno presso la meravigliosa struttura a tre stelle “Hotel Commodore” a 
Montegrotto Terme.  
Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente l’agenzia: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Prezzi a voi riservati:  

 € 160,00 per persona 3 notti 1/2 pensione in camera doppia. Il prezzo è 
comprensivo del costo della Cena di Gala  

 tasse di soggiorno comprese  
 supplemento singola per 3 notti € 12,00 
 assicurazione annullamento € 5,00  
 solo Cena di Gala € 27,00 
 giorno extra € 45,00   
 bimbi fino a 3 anni gratis 
 4-8 anni sconto 30% sulla quota base e sugli eventuali giorni extra.  

Il prezzo è comprensivo del costo della Cena di Gala 
 9-15 anni sconto 20% sulla quota base e sugli eventuali giorni extra.  

Il prezzo è comprensivo del costo della Cena di Gala. 
 

 

 

 

 

I VIAGGI DI LARA  

Indirizzo Piazza Garibaldi 101/a 44012 a Bondeno (FE) 
Tel.  0532 893384  
Email  info@iviaggidilara.com 
Sito web www.iviaggidilara.com  

 



 
 

 

Scadenze: 

 Preadesione entro il 14 Aprile 2019 
 Saldo entro il 5 Maggio 2019 direttamente presso l’agenzia I VIAGGI DI LARA 

di Bondeno (FE) oppure con bonifico intestato a: 
I VIAGGI DI LARA SAS PIAZZA GARIBALDI 101° 44012 BONDENO 

BANCA Carisbo fil. Bondeno 
IBAN: IT63T0638567190100000000815 

 Specificare:  
Saldo gruppo Gara Nazionale tiro a volo 
Nome Cognome e recapito telefonico 
Numero di persone  
SI assicurazione annullamento o NO assicurazione annullamento 

 
 

Per coloro che si serviranno di altre soluzioni logistiche, ricordiamo che è 

OBBLIGATORIA la cena di gala del sabato, che va prenotata e saldata al momento 

dell’iscrizione sempre all’agenzia viaggi sopra indicata. 

 
 

INFORMAZIONI VISITA GUIDATA: 
 

 

 Visita con guida di Villa Pisani Museo Nazionale, “Regina 
delle ville venete”, una delle principali mete turistiche del 
Veneto. Situata lungo l’incantevole Rivera del Brenta, a 
STRA, 10 minuti da Padova, raggiungibile con mezzi propri 
(non è previsto alcun trasferimento). La prenotazione è 

consigliata entro il 14 aprile. Occorrerà organizzare l’Ingresso con gruppi di 30 
persone alla volta ogni 10 minuti.       
Prezzi ingresso più servizio guida:   
 € 18,00 a persona compreso la visita del parco 
 € 12,00 Ridotto dai 18 ai 25 anni  
 € 5,00 per i minori di 18 anni 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE HOTEL  

L’hotel Commodore è un buon 3 stelle e dispone di 230 stanze 
totali. Sono disponibili stanze matrimoniali, stanze a due letti, 
stanze singole, stanze twin bed e Suite. In presenza di Famiglie o 
nuclei Familiari sono inoltre disponibili stanze triple, quadruple e 
stanze con porta comunicante. 
Tutte le camere dispongono di servizi privati con vasca o doccia, 
asciugacapelli, TV/SAT, Minibar, Aria 
Condizionata/Riscaldamento, cassetta di sicurezza, ampia 
terrazza. 
 
 

RISTORAZIONE 

Una buona colazione è quello che ci vuole per iniziare la giornata. 
Ecco quindi che gli ospiti troveranno a loro disposizione un grande e ricco 
buffet nella sala colazioni, situata al primo piano. Per il pranzo e la cena sarà 
il ristorante principale, situato nella zona Hall/Lobby, ad accogliervi e a darvi 
il benvenuto.  
Gli ospiti potranno lasciarsi tentare dai piaceri della più raffinata cucina 

regionale ed internazionale. Ricchi menù, creati dai nostri 
professionali chef, composti da primi piatti, secondi 
piatti, da un buffet di insalate e verdure, da dessert, ed 
un attento servizio al tavolo renderà ancora più gustoso 
e piacevole il soggiorno all’hotel Commodore. 
Serate tipiche regionali, cene di Galà al lume di candela, 
cene all’aperto in piscina nel periodo estivo, cercheranno 

di rendere ancora più unica e indimenticabile la Vostra vacanza. 
SPA 
Avrete a disposizione un’ampia scelta di Massaggi Corpo e Trattamenti Benessere: dai Massaggi 
Corpo Tradizionali ai Massaggi Orientali delle nuove discipline, dai Trattamenti Rilassanti ai 
Trattamenti Rivitalizzanti 
 
 

 

 

 

HOTEL COMMODORE *** 



 
 

PISCINE  

Quattro splendide piscine con idromassaggi, tutte di acqua termale e utilizzabili in qualunque 
periodo dell’anno, sono a disposizione degli ospiti. Una piscina con percorsi idromassaggio quali 
lama cervicale, lettino idromassaggio, massaggio plantare cinese, percorso idroterapico giapponese, 
idromassaggio incrociato, panca idromassaggio, permette di concedersi dei momenti di relax, 
benessere e divertimento. Due piscine 
comunicanti interna/ esterna sono ideali per 
concedersi attimi di assoluto riposo e relax. Una 
piscina semi-olimpionica è invece ideale per 
nuotare o per seguire delle attività di fitness e 
aquagym. Tutte le piscine sono circondate da 
ampi spazi verdi e giardini curati che, nel periodo 
primaverile/estivo, permettono il relax a 
contatto con la natura. 
Nella zona piscine gli ospiti avranno a 
disposizione una moderna Sauna Finlandese, il 
cui utilizzo è totalmente gratuito. 
 

MASSAGGI E CURE TERMALI 

Situata nel Centro Massaggi, la Grotta Sudatoria è aperta tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 19,00. 
Nel Reparto Cure dell’hotel vengono effettuate le CURE TERMALI TRADIZIONALI, sotto l’attento 
controllo di un medico reumatologo. 

Tra le principali cure ricordiamo: 

LA FANGOTERAPIA (trattamento che prevede il fango termale con il bagno 
all’ozono) 

LE CURE INALATORIE QUALI AEROSOL E INALAZIONI 

I BAGNI TERMALI CON OZONO 

I MASSAGGI TERAPEUTICI 

L‘hotel Commodore è convenzionato con il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A.S.L. per quanto 
riguarda le cure termali. L’ospite, qualora interessato ad un ciclo di cure termali, dovrà solamente 
presentare la ricetta/ prescrizione del proprio medico di base che può prevedere un ciclo di 
fangoterapia, un ciclo di cure inalatorie oppure un ciclo di bagni termali con ozono. 

 Presentando la prescrizione medica all’hotel quindi poi il cliente dovrà pagare solamente il 
ticket, che varia tra 3,10 Euro e 55 Euro in base alla categoria di appartenenza.  Anche la 
visita medica obbligatoria di ammissione alla fangoterapia, che dovrà essere effettuata dal 
nostro medico, è compresa nella ricetta del proprio medico di base. 

Cure Termali Convenzionate A.S.L. con presentazione dell’impegnativa del medico di base 

Ciclo di fangobalneoterapia oppure fanghi e bagni terapeutici o termali per: osteoartrosi, artrosi 
diffusa, cervicoartrosi, lomboartrosi, artrosi agli arti, osteoporosi, spondiloartrosi, reumatismi 
extrarticolari, fibrosi, fibrositi, fibromiositi. 

 



 
Ciclo di cure inalatorie oppure ciclo di inalazioni e aerosol per: rinite, bronchite, sinusite, 
rinosinusite, faringite, faringolaringite. 

N.B. OBBLIGATORIA PER LA VALIDITA’ DELLA RICETTA CHE SIA INDICATA LA DIAGNOSI. 

 
FITNESS 

Amate il Fitness e l’attività sportiva? Volete rimettervi in forma?  
L’hotel Commodore ha pensato anche a questo! Gratuitamente è a 
vostra disposizione una moderna palestra, attrezzata TECHNOGYM. 
La presenza costante di un istruttore, diplomato ISEF, permette di 
svolgere programmi fitness personalizzati, di seguire delle lezioni di 
Aquagym nella piscina, di partecipare ad attività di ginnastica di gruppo 
o personalizzata. 
 
 
 

Sconto del 15% sul prezzo di listino sui trattamenti e massaggi riservato al nostro 

gruppo. Si consiglia prenotazione anticipata dei trattamenti. 
 

 
 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 
 

CONVENZIONE INGRESSO PARCO ACQUATICO PADOVALAND riservata ai 
partecipanti alle gare del tiro al volo ed ai loro familiari:  

 giovedì venerdì € 10 anziché 15 
 sabato o domenica € 11 anziché 20 
 ingresso pomeridiano dopo le ore 14,30 prezzo unico € 8 anziché 15  

 

 
SERVIZIO NAVETTA (tre pulmini da 9 persone ognuno) per eventuali trasferimenti dal 
campo di tiro all’hotel e dall’hotel ad eventuali visite esterne offerto dal Circolo 
Giuseppe Dozza. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena di Gala 
 
 
Antipasto  
Gelosia di Sfoglia alle Melanzane e Prosciutto di Parma  
 
Primi  
Risotto al Prosecco di Valdobbiadene e Mascarpone 
Strigoli/Bigoli alla salsa Robespierre con Pomodorini Confit e 
Gamberetti  

Secondi  
Trancio di Salmone Reale all’erbetta Cipollina con salsa Mouselline 
Giardino di Verdure al Vapore  
Sorbetto al Limone 
Cosciotto di Maiale speziato in bella vista con salsa prataiola 
Patate Country 
 
Dessert 
 

 
Nel dopo cena ci sarà musica dal vivo. 

 

 



 

 

 
 

COSTI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO: 
Circolo       60 euro   

Atleta ANCA.M in servizio     70 euro  

Atleta FITeL      70 euro + 10 euro 

Atleta Autoferrotranviere Pensionato non associato  70 euro + 10 euro 

 

 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE CIRCOLO E ATLETI 

ENTRO E NON OLTRE IL 5 MAGGIO 2019 
 

 

 

 

 

EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: 
 POLISPORTIVA CIRCOLO DOZZA Associazione Sportiva Dilettantistica  

 Sede Legale: via San Felice 11/d -440122 Bologna 

 Tel. 051231003 – Fax 051222165 

Email: info@circolodozza.it 

PEC: polisportiva@pec.circolodozza.it 

 P.IVA: 02633891201     C.F: 80086300375 

IBAN: IT07 N 05387 02406 000001142580 

 

PER   INFORMAZIONI o ALTRO CONTATTARE: 

Ufficio di   Presidenza: Marco Catarzi tel.  366  7749983 
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Foglio n.__ di__ 
 
ISCRIZIONE ATLETI ANCA.M  DI TIRO A VOLO 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Presidente del Circolo________________________ Città__________________________________________________ 

SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

N. Cognome   e   nome Tess.Az. Data   nascita Tess CAT. 
FITAV Vedi   regolam 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Il sottoscritto Presidente  dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in  

possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento. 

 

Data __________________ Il Presidente_____________________________ 

 



 

 
Foglio n. __ di __  
 
ISCRIZIONE ATLETI “TORNEO FITeL” 

 

            
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

 

Presidente del Circolo________________________ Città_________________________________________________ 
 
 
SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 
 
 

N. Cognome   e   nome Tess.Az. Data   nascita Tess. CAT. 
FITAV Vedi   regolam 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Il sottoscritto Presidente  dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in  

possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento. 

Data __________________ Il Presidente_____________________________ 
 
 



 

 

ADESIONE INDIVIDUALE ANCA.M IN ATTIVITÀ 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Residente in___________________________Prov.________ Tel.__________ e‐mail____________________________ 

Via_________________________________________________________________________________n.___________ 

Dipendente o ex‐dipendente dell’azienda_______________________________________________________________ 

Con sede in (Città)______________________________________________________________________Prov._______ 

dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento ANCA.M e nel contempo aderisce al: 
57° CAMPIONATO NAZIONALE ANCA.M DI TIRO A VOLO  

Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03. 
    

In fede (firma leggibile) 
 
 

_____________________________ 

ISCRIZIONE  AL CAMPIONATO 

 
Data e luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Cat CAMPIONATO Tiro al Volo____________________________________________________________________ 

Tessera agonistica: tipo _____________________________________________________numero_____________ 

Tessera aziendale n.___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Presidente  dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli atleti sopra elencati sono in  

possesso dei certificati medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento. 

Versa inoltre: 

Quota Atleta  ANCA.M  (Euro 70) Euro   _______ 

Iscr.  TIRO A VOLO (€ 30,00 ad atleta) Euro    _______ 

Cena di Gala (€ 27,00 ad atleta)* Euro    _______ 

Cena di Gala (€ 27,00 per i familiari)* Euro    _______ 

TOTALE Euro    _______ 

 

*Non applicabile qualora il pagamento della cena di gala sia già stato effettuato presso l’agenzia. 

SCADENZA: ENTRO E NON OLTRE 5 MAGGIO 2019 



 

 
ADESIONE CIRCOLO 

             

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Residente in___________________________Prov.________ Tel.__________ e‐mail____________________________ 

Via_________________________________________________________________________________n.___________ 

Presidente del Circolo______________________________________________________________________________ 

Con sede in Via______________________________________________________________________ n.___________ 

Città_____________________ Prov. ______Tel.__________________________________ Fax____________________ 

Aderisce al  

 57° CAMPIONATO DI TIRO A VOLO 
 

Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori che sarà rappresentato
in tale sede da 
 

 
Sig._____________________________________ cell ___________________ 

 
Sig._____________________________________ cell____________________ 

              
Con poteri decisionali. 
 
 
Firma del Presidente 
 
_____________________________ 
 

QUOTE ISCRIZIONE VERSATE: 
 

ADESIONE CIRCOLO (Euro 60) N. _____ Euro   __________ 

ATLETI Euro 70,00 N.  _____ Euro __________ 

CENA DI GALA (euro 27,00/cad) * N. _____ Euro __________ 
Per gli ATLETI 

CENA DI GALA (euro 27,00/cad) * N.  _____ Euro__________ 
Per i familiari 

TOTALE  Euro __________ 

 

*Non applicabile qualora il pagamento della cena di gala sia già stato effettuato presso l’agenzia. 

SCADENZA: ENTRO E NON OLTRE 5 MAGGIO 2019 

 



 

 
ADESIONE ATLETA FITeL 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Residente in___________________________Prov.________ Tel.__________ e‐mail____________________________ 

Via_________________________________________________________________________________n.___________ 

Presidente del Circolo______________________________________________________________________________ 

Con sede in Via______________________________________________________________________ n.___________ 

Città_____________________ Prov. ______Tel.__________________________________ Fax____________________ 

 

Aderisce al 

57° CAMPIONATO NAZIONALE FITeL DI TIRO A VOLO  

 
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori che sarà rappresentato 
in tale sede da 
 

 
Sig._____________________________________ cell ___________________ 

 
Sig._____________________________________ cell____________________ 

              
 
Con poteri decisionali. 
 

QUOTE ISCRIZIONE VERSATE:  
 

ADESIONE TIRO A VOLO (Euro 70) 
N._____ Euro  __________ 

ATLETI (euro 10,00/cad)  
N. _____ Euro __________ 

CENA DI GALA (euro 27,00/cad) * N. _____ Euro __________ 

Per gli ATLETI  

CENA DI GALA (euro 27,00/cad) * N. _____ Euro __________ 

Per i familiari  

TOTALE  

 Euro __________ 

 

*Non applicabile qualora il pagamento della cena di gala sia già stato effettuato presso l’agenzia. 

SCADENZA: ENTRO E NON OLTRE 5 MAGGIO 2019 

 



 

 

ATLETA AUTOFERROTRANVIERE  

(ANCHE PENSIONATO) NON ISCRITTO ANCA.M 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

Residente in___________________________Prov.________ Tel.__________ e‐mail____________________________ 

Via_________________________________________________________________________________n.___________ 

Dipendente o ex‐dipendente dell’azienda_______________________________________________________________ 

Con sede in (Città)______________________________________________________________________Prov._______ 

dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento ANCA.M e nel contempo aderisce al: 
57° CAMPIONATO NAZIONALE ANCA.M DI TIRO A VOLO 

 
Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03. 
 
             

In fede (firma leggibile) 
 
 

_____________________________ 

ISCRIZIONE  AL CAMPIONATO 

 
Data e luogo di nascita_________________________________________________________________________ 

Cat CAMPIONATO Tiro al Volo____________________________________________________________________ 

Tessera agonistica: tipo _____________________________________________________numero_____________ 

Tessera aziendale n.___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria piena responsabilità, di essere in possesso dei certificati  

medici obbligatori e dei documenti previsti dal Regolamento, che dovrà presentare al coordinatore 

 

Versa inoltre:  
 

Quota Atleta (Euro 70) Euro _______ 

Iscr. TIRO A VOLO (€ 10 Ad atleta) Euro _______ 

Cena di Gala (€ 27 Ad atleta)* Euro _______  

Cena di Gala (€ 27  per i familiari)* Euro _______  

TOTALE  Euro _______  

 

*Non applicabile qualora il pagamento della cena di gala sia già stato effettuato presso l’agenzia. 

 

SCADENZA: ENTRO E NON OLTRE 5 MAGGIO 2019 

 



 

 
REGOLAMENTO TIRO A VOLO ANCA.M 

ART. 1 
Nella scheda di iscrizione dovranno essere indicati: 
‐ dati anagrafici 
‐ numero Porto d’armi in corso di validità 
‐ numero polizza assicurativa per l’anno in corso Fitav o Caccia 
‐ numero tessera di servizio o di pensionato (allegare fotocopia tesserino aziendale di servizio o pensionato) 
‐ categoria di appartenenza 
ART. 2 
Il titolo di Campione Nazionale Autoferrotranvieri e Mobilità di Tiro al Piattello sarà assegnato al Circolo associato che 
totalizzerà il miglior punteggio di squadra. I primi classificati di ogni categoria saranno nominati Campioni Nazionali 
Autoferrotranvieri di categoria. Tutti i tiratori gareggeranno su 125 piattelli per la classifica individuali di categoria. 
ART. 3 
I tiratori regolarmente iscritti saranno suddivisi nelle categorie determinate dall’handicap F.I.T.A.V. con Eccellenza, 
prima Extra e Prima unificate. Tutti i tiratori inseriti nella cat. A utilizzeranno cartucce con grammatura massima di 
piombo di gr. 24. I Tiratori cat. D Veterani sono suddivisi in due tipologie: Veterani da 62 a 68 anni di età e Master da 69 
anni in poi. I primi 5 classificati nell’anno precedente per le categorie B e C saranno inseriti nelle categorie A e B 
rispettivamente, pur mantenendo l’handicap FITAV. Il permanere nella categoria di assunzione del Campionato 
Nazionale rimane se gli stessi rientrano nei premi della categoria del Campionato in corso, altrimenti retrocederanno. 
ART. 4 
La classifica a squadre per l’assegnazione del titolo “Circolo Campione Nazionale Autoferrotranvieri e Mobilità di Tiro al 
Piattello” sarà formata da tre tiratori di cui solo uno di categoria Eccellenza, Prima Extra o Prima (cat. A max. gr. 24) ed 
almeno uno di categoria terza. In assenza di terza categoria si potrà inserire un veterano o master di terza categoria. La 
squadra sarà nominata al termine della gara individuale dal Presidente del Circolo o dal Responsabile presente al 
momento tra i dipendenti o ex dipendenti dell’azienda/e di riferimento. I tre tiratori desunti da quanto sopra scritto 
dovranno disputare un barrage a squadre di 50 piattelli a testa per l’assegnazione del titolo, senza tenere conto del 
punteggio acquisito nella gara individuale. È ammessa la nomina in squadra di un tiratore di altra azienda solo se gli 
iscritti discendenti dall’azienda di riferimento sono meno di tre e previa autorizzazione preventiva della Segreteria di 
ANCA.M (I tiratori dovranno essere di 3° categoria o pensionati di 3° categoria). Una volta formata la squadra questa è 
valida a tutti gli effetti e può rientrare nella classifica a squadre. 
ART. 5 
La parte disciplinare della manifestazione è demandata a: 
‐ per la parte tecnica all’ente arbitrale di riferimento, i cui provvedimenti sono inappellabili. 
‐ alla Commissione dei Garanti, composta da un rappresentante dell’ANCA.M e quattro rappresentanti dei Circoli 
partecipanti eletti per: 
‐ controllare l’applicazione del regolamento 
‐ verificare il comportamento in campo dei dirigenti, squadre e tifosi al seguito 
‐ collaborare con gli organizzatori per il buon svolgimento della manifestazione 
Detta Commissione adotterà i provvedimenti disciplinari che riterrà opportuni e che saranno inappellabili; a seconda 
della gravità delle infrazioni commesse, tali provvedimenti possono arrivare sino all’ espulsione dalla manifestazione 
della squadra nei seguenti casi: 
A) non risultare in regola con quanto previsto dal presente regolamento; 
B) tiratori, dirigenti, persone al seguito non mantengono in campo ed altrove un comprovato comportamento sportivo 
e civile. Al termine della manifestazione la Commissione dei Garanti trasmetterà un verbale di chiusura all’ANCA.M. Per 
ulteriori gravi irregolarità che dovessero verificarsi, le relative decisioni saranno assunte dall’ ANCA.M, che potrà arrivare 
alla sospensione del Campionato stesso. 
 
 
 
 
 



 
 
ART. 6 
PREMIAZIONE 
Il montepremi è composto da: 
‐ un premio a tutti i Circoli associati partecipanti 
‐ ai primi 3 Circoli classificati sarà consegnato un attestato e trofeo donato dall’ANCA.M. e al primo Circolo classificato 
scudetto di Campione Italiano. 
‐ in ogni categoria saranno premiati i primi 3 con medaglia d’oro, oltre uno ogni 5 per tutte le categorie e qualifiche 
(Eccellenza, Prima Extra e Prima unificata, 2°, 3°, Veterani, Master e Lady) riferendosi al numero dei tiratori iscritti 
all’anno in corso. Le medaglie d’oro non potranno superare il peso di 5 gr. cadauna ed essere inferiori ai 1 gr. cadauna. 
ART. 7 
La quota d’iscrizione individuale a 125 piattelli è indicata nella cifra di euro 70,00 a tiratore, compresa la marca piattelli. 
ART. 8 
La gara si svolgerà come da programma con qualsiasi tempo. Per quanto possibile dovrà essere effettuata con luce 
naturale; spetta al Coordinatore decidere l’eventuale interruzione della gara o il proseguimento con luce artificiale. 
ART. 9 
I giudici saranno nominati sul campo secondo le norme F.I.T.A.V. 
ART. 10 
I concorrenti ed i loro accompagnatori devono conoscere le norme del presente regolamento. Gli accompagnatori sono 
direttamente responsabili, assieme al Presidente del Circolo, per tutto quanto concerne i loro rappresentati. 
ART. 11 
Il Comitato Organizzatore, qualora emergessero false attestazioni od altre irregolarità, potrà procedere alla 
deplorazione ufficiale dell’accompagnatore della squadra prima, durante o dopo la gara del concorrente interessato ed 
informare l’ANCA.M per i procedimenti del caso. L’iscrizione di tiratori non appartenenti alla categoria degli 
Autoferrotranvieri e Mobilità (con riferimento allo Statuto ed al Regolamento Generale dei Campionati) comporta la 
squalifica immediata della squadra e del Circolo stesso. La Commissione dei garanti sarà nominata nell’apposita riunione 
preliminare. 
ART. 12 
Per eventuali reclami tecnici, dovranno essere applicate le normative F.I.T.A.V. 
ART. 13 
Il Comitato Organizzatore ed il Coordinatore Tecnico si riservano di adottare tutte le misure che si rendessero opportune 
per il buon andamento della gara. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti 
che dovessero derivare ai presenti prima, durante e dopo le gare. 
ART. 14 
Eventuali spareggi per il primo posto delle classifiche individuali 25 piattelli (al termine della stessa) e proseguimento 
shoot off per i posti in albo d’oro shoot off. Per la classifica a squadre, a parità di punteggio: per il primo posto 25 piattelli 
a testa (totale 75), per ulteriori spareggi ed albo shoot off. 
ART. 15 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si deve tener conto del regolamento F.I.T.A.V. 
e del regolamento ANCA.M. 
ART. 16 
Le eventuali variazioni di tiratori si possono effettuare solo prima della gara informando la Commissione dei Garanti.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
REGOLAMENTO TIRO A VOLO FITeL 

 

ART. 1 

ANCA.M organizza il Trofeo FITeL di Tiro a Volo, aperto a tutti i tesserati ANCA.M A2 e B2 2010 

ART. 2 

Nella scheda di iscrizione dovranno essere indicati: 

‐ dati anagrafici 

‐ numero Porto d’armi in corso di validità 

‐ numero polizza assicurativa per l’anno in corso Fitav o Caccia 

‐ categoria di appartenenza 

ART. 3 

Gli atleti verranno divisi e saranno stilate classifiche uniche nelle seguenti categorie: 

‐ MEN 

‐ LADIES 

‐ JUNIORES 

ATLETI FITeL avranno classifica propria e saranno premiati i primi 3 classificati + 1 medaglia ogni 5 tiratori 

ART. 4 

Coordinatore Tecnico: da definire 

L’iscrizione dovrà sottostare alle disposizioni dei requisiti Fitav per l’accesso ai campi di tiro. Gli atleti dovranno, al pari 

degli Autoferrotranvieri, rispettare le norme di comportamento in gara e sui campi di tiro previste dal regolamento 

ANCA.M. 

ART. 5 

Per quanto non previsto dal presente regolamento e da quello del CAMPIONATO Autoferrotranvieri, vale quanto 

previsto dal Regolamento generale emanato dall’Associazione Nazionale dei Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità e dalla 

Fitav. 

 

 

ATTENZIONE: Gli aggregati FITeL e i tiratori autoferrotranvieri che non hanno Cral o il 

loro Cral non è associato ad ANCA.M non possono partecipare alla gara a squadre.  

 

IMPORTANTE: la manifestazione si svolgerà al raggiungimento di un numero MINIMO 

di 100 di atleti. 

 

 

 

 

Coordinatore Tecnico: da definire 

 

 


