
58 Autoferrotranvieri

Campionato Italiano
di Tiro a Volo

GARA 125 PIATTELLI

presso l’A.S.D. TAV Marsala

dal 18 al 21 Giugno 2020

Evento Organizzato da:
CRAL AMAT

Palermo

Policampo Olimpico provinciale di
Mazara Del Vallo

info: 3357117264 / 3387617262 
email: cral.amat@gmail.com



PROGRAMMA
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GIOVEDI’ 18 GIUGNO 
 
 • Giornata di allenamento al campo di Tiro a Volo "MARSALA" 
    Ore 16.00 Riunione tecnica per estrazione pettorali.

VENERDÌ 19 GIUGNO
 
 • Ore 9.30 inizio gara singolare su 50 piattelli
    Nel pomeriggio visita facoltativa a Marsala e alle Saline della   
    Laguna.

SABATO 20 GIUGNO

 • Ore 9.30 proseguimento gara singolare su 75 piattelli ed eventuali  
    spareggi. La premiazione individuale di ogni categoria sarà 
    e�ettuata dopo la gara presso il campo di Tiro al Volo.
    
 • Ore 20.00 cena di gala siciliana presso 
    HOTEL BAGLIO BASILE - Petrosino (TP)
    obbligatoria per tutti i partecipanti. 

DOMENICA 21 GIUGNO

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

 FINE ATTIVITÀ 
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Contatti:
- mobile:  3357117264 / 3387617262 
- email: cral.amat@gmail.com

Campi di Tiro
- “T.A.V. Marsala” Contrada Castelluzzo  zona carabinieri Mazara due Mazara del Vallo, 
a circa 4 km dal Baglio Basile.

Struttura alberghiera convenzionata:
Hotel Baglio Basile **** - SS. 115 KM 43,200 - 91020 Petrosino (TP)
http://www.hotelbagliobasile.it

Costi iscrizione al Campionato: 
- Circolo 60 euro 
- Atleta ANCA.M in servizio 70 euro 
- Atleta Aggregato 55  euro
- Atleta Autoferrotranviere Pensionato non associato 70 euro + 10 euro 

Prenotazioni:
- Le iscrizioni per le varie gare vanno e�ettuate attraverso la compilazione del modulo 
di Iscrizione, allegati alle pagine seguenti, entro venerdì 8  maggio 2020.
- Le prenotazioni per la Cena di Gala dovranno pervenire entro venerdì 8 maggio  
2020.

Cancellazioni:
- Cancellazione 30 giorni prima dell’arrivo : gratuito
-  Cancellazione dal 29° a 16° giorno prima dell’arrivo penale 50%
- Entro 15 giorni prima dell’arrivo 70%
- Entro 7 giorni prima dell’arrivo 100%

In caso di cancellazione, la comunicazione dovrà pervenire a mezzo WhatsApp ed 
email (cral.amat@gmail.com)

Per coloro che si avvalessero di altre soluzioni logistiche, ricordiamo che è OBBLIGA-
TORIA la cena di gala del sabato, che va prenotata e pagata secondo le percentuali 
previste alla sezione SCADENZE.

INFORMAZIONI
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In occasione della manifestazione l’organizzazione o�re la possibilità di prenotare un  
soggiorno presso la  struttura a  quattro stelle con centro benessere ”Hotel Baglio 
Basile” a  Petrosino.
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Cral Dipendenti Amat Palermo
 • mobile: 3357117264 / 3387617262 
 • email: cral.amat@gmail.com

Costo soggiorno: 

€ 210,00 in camera doppia deluxe / € 200,00  in camera doppia residence e comfort 
per persona, 3 notti ini 1/2 pensione con bevande (acqua e vino) inclusi  ai pasti che 
verranno consumati a bu�et.

Il prezzo è  comprensivo di:
- Cena di Gala Siciliana, che si svolgerà in Hotel in sala riservata il 20/06/2020 
- 1 ora di percorso emozionale al giorno per adulti >18 anni
- Tassa di soggiorno  
- Tessera Club
- Servizio transfert  Hotel/Spiaggia con bus GT servizio ad orari prestabiliti    (dal 
06/06 al 26/06)

Riduzioni:
- Bambini fino a 3 anni gratis
- Bambini 4-12 anni non compiuti in terzo e quarto letto sconto 50% sulla quota base e 
sugli eventuali giorni extra. Il prezzo è comprensivo del costo della Cena di Gala Siciia-
na
- Riduzione da 12 anni, in terzo e quarto letto, sconto 20% sulla quota base e sugli even-
tuali giorni extra. Il prezzo è comprensivo del costo della Cena di Gala. Siciliana.

Le camere devono essere lasciate entro le ore 10 della domenica 21 giugno

STRUTTURA ALBERGHIERA IN CONVENZIONE
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Supplementi:

- Supplemento singola per notte € 25,00
- Servizio Spiaggia n.1 ombrellone e 2 lettini (dal 06/06 al 26/09)   €10.00 a camera (il 
servizio si prenota in loco almeno 24 ore prima).

Per chi volesse prolungare il soggiorno, ogni giorno extra, oltre le prime tre notti, € 
63,00 in camera deluxe ed € 57,00 in camera residence e comfort. I prezzi si intendono 
a persona e in mezza pensione. Oltre tessera club e tassa di soggiorno.

Supplemento fb – pensione completa - €10.00 a pax al giorno (se comunicato all'atto 
delle prenotazioni ), pasto extra €22.00 se prenotano in loco.

Per i tutti coloro che non soggiornano al Baglio Basile, il costo della Cena di Gala 
Siciliana è di € 30,00 a persona, di qualunque età. 

N.B. All’atto della prenotazione devono essere comunicate eventuali intolleranze o 
allergie.

Scadenze:
- Preadesione entro il 28 febbraio 2020 con comunicazione del numero e tipologia di 
camere
- Acconto 40% entro il  31 marzo 2020 – pagamento con bonifico
- Saldo entro l’8 Maggio 2020 – pagamento con bonifico

Bonifico a favore di:
CRAL DIPENDENTI AMAT - Via Roccazzo, 77 - Palermo
Coordinate bancarie internazionali (IBAN)
IT 08 H 03069 04630 100000010590
Intesa SanPaolo
Causale:
acconto o saldo adesione Campionato nazionale tiro al volo – se gruppo indicare la 
denominazione e città del Cral, numero partecipanti alla gara - se individuale indicare 
il nome, cognome e  la città di provenienza.

Copia del bonifico con l’indicazione del numero partecipanti alla gara, numero stanze 
con tipologia e numero persone che parteciperanno alla cena di gala, insieme ai moduli 
di iscrizione dovranno essere inoltrati per email a cral.amat@gmail.com 
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Hotel  Baglio Basile **** - Petrosino
Il “Baglio Basile” sorge negli antichi ter-
reni dell’ex feudo “Chiuse Abbandona-
te”, ora denominate “Gurgo Balata” di 
Petrosino. Il feudo, dove è sorto il 
baglio, era appartenuto alla mensa 
vescovile di Mazara del Vallo sin dal 
1093, quando il conte Ruggero fondò il 
Vescovato, concedendogli il “Casale 
Bizir” comprendente proprio tali fertili 
terre. Dopo l’unità d’Italia con la “legge 
Corleo” del 10 agosto 1862, il feudo 

venne messo all’asta e alcuni lotti vennero acquistasti dal nobile notaio Gaetano 
Basile, che mise a coltura le terre vi edificò il maestoso baglio di cui prende il nome. Il 
Baglio Basile presenta tutte le caratteristiche architettoniche dei bagli che, sin dal XVII 
secolo sorsero nelle campagne marsalesi. Le torrette presenti nel prospetto principa-
le, la cui copertura è realizzata in conci di tufo, richiamano quelle tipiche degli stabili-
menti vinicoli, presenti lungo il litorale di Marsala.
caratteristiche architettoniche dei bagli che, sin dal XVII secolo sorsero nelle campa-
gne marsalesi. Le torrette presenti nel prospetto principale, la cui copertura è realizza-
ta in conci di tufo, richiamano quelle tipiche degli stabilimenti vinicoli, presenti lungo 
il litorale di Marsala. I materiali in cui è stato edificato il baglio sono tipici del luogo: 
mattoni di tufo, i cosiddetti “ cantuna”siciliani e il marmo grigio di San Vito.

Bellezza architettonica, conservata nell’antico Baglio Basile, è la cappella, costruita a 
beneficio dei signori e dei contadini a loro servizio, dove venivano o�ciati i vari riti 
religiosi .Oggi il Baglio Basile è stato completamente ristrutturato assieme ai suoi 

La PISCINA dell’Hotel Baglio Basile è collocata nell’ampio giardino della struttura 
alberghiera ed è usufruibile dai clienti dal mese di maggio. La piscina ha una forma 
originale: è composta da due enormi vasche circolari distinte l’uno dall’altra, di cui 
una dotata di una comunicante vasca a “mezza luna”, , dal fondale più basso, ospita

arredi interni e si mostra più che mai nella sua bellez-
za e grandiosità. Il Baglio Basile è stato arricchito da 
una nuova area “Residence”, costruita all’interno del 
suo florido giardino, e dalla rivisitazione e trasforma-
zione dell’originaria struttura in splendide camere e 
suite, dove è garantito il massimo confort e l’eccelle-
nza dei servizi alberghieri, impreziosito anche da un 
moderno “Centro Benessere e Beauty Farm". 

Servizi:
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i bambini. Le due enormi vasche, distanti tra loro, sono collegate da un ampio e lungo 
canale, che consente di poter nuotare per un lungo tragitto tra le due piscine principa-
li. Una forma esclusiva della piscina, che o�re agli ospiti dell’albergo la massima fun-
zionalità, sia per coloro che amano solo rinfrescarsi in acqua, ma anche per coloro che 
amano fare sport nuotando. Attorno alla piscina  sono collocati ombrelloni in paglia, 
sedie a sdraio e accoglienti gazebi di legno, dove sedersi e rilassarsi sorseggiando una 
bibita fresca o un cocktail preparato dai barman del bar, situato vicino alla piscina. 
Arricchisce l’area un “parco giochi” per bambini con scivoli ed altalene. Accanto alle 
vasche si trova la “Sala Piscina”, un ambiente ideale per festeggiare occasioni speciali. 
A rendere gioioso e gradevole il vostro soggiorno gli animatori dell’Hotel Baglio 
Basile, che allieteranno le vostre giornate in piscina, con giochi di intrattenimento per 
adulti e bambini, sotto l’occhio vigile dei bagnini.

Centro Benesere:

Mille metri quadri della struttura alber-
ghiera “Hotel Baglio Basile” sono adibiti 
esclusivamente alla cura e alla bellezza 
del corpo e della mente. Piscina riscalda-
ta di acqua salata, con zona idromassag-
gio e getti per il massaggio della zona 
cervicale e lombare, sauna finlandese,

bagno turco, docce cromoterapiche, doccia solare, percorso Kneipp, sono alcuni dei 
servizi, che il “Centro Benessere e Beauty Farm” o�re alla propria clientela per garan-
tire il meglio dei trattamenti estetici e salutari presenti sul mercato. Nel “Centro 
Benessere” sono a disposizione degli ospiti 8 cabine per massaggi (6 a coppia e 2 sin-
gole) ed è dotato di spogliatoi e comodi armadietti, dove lasciare i propri e�etti per-
sonali. Il Centro Benessere e Beauty Farm, grazie ad esperte operatrici è in grado di 
o�rire un’ampia gamma di massaggi rilassanti, dimagranti, snellenti, anticellulite, dre-
nanti, tonificanti e rassodanti. Trattamenti rigeneranti e purificanti per la pelle del 
corpo. Maschere antirughe per il viso. Cerette a caldo e a freddo. Ricostruzione e lac-
catura delle unghie con “art nail”.

Piscina coperta riscaldata:

Tu�arsi in una piscina d’acqua calda è il primo passo 
per rilassare il nostro corpo e raggiungere uno stato di 
benessere generale. L’acqua all’interno della piscina 
coperta è salata, con minime quantità di cloro, e tenuta 
ad una temperatura costante di 37°. Il sale e il calore 
dell’acqua garantiscono al corpo un rilassamento
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muscolare e il miglioramento della circolazione. Nella piscina sono presenti, inoltre, 
zone idromassaggio e getti d’acqua per il massaggio cervicale e lombare. L’uso della 
piscina assieme all’idromassaggio Rilassa il sistema nervoso, stimola la diuresi, miglio-
ra la circolazione, attenua i dolori articolari, distende i muscoli. “PERCORSO KNEIPP”

Per stimolare l’apparato circolatorio, tonificare e rinvigorire il corpo potrete scegliere 
il “percorso Kneipp”: una cura idroterapica, che sfrutta le proprietà terapeutiche 
dell’acqua. In modo alternato, camminerete in due vasche di acqua calda e acqua 
fredda, la cui pavimentazione è costituita da pietre speciali, che massaggeranno i 
vostri piedi. Le immersioni, provocando uno shock termico, andranno a stimolare la 
circolazione sanguigna e ridurranno gonfiore e senso di pesantezza alle gambe, 
influendo positivamente anche sul vostro sistema immunitario. Ottimo rimedio per 
combattere la ritenzione idrica e gli inestetismi della cellulite. “SAUNA FINLANDESE, 
BAGNO TURCO”

Proseguite il vostro percorso benessere con un salutare “bagno di calore”. Potrete 
scegliere tra la sauna finlandese o il bagno turco. Il caldo forte e secco della Sauna, 
all’interno della quale è praticata la cromoterapia, aiuta il rilassamento del corpo ed 
abbassa i livelli di stress. La sauna finlandese è particolarmente indicata a chi pratica 
sport, giacché il forte calore facilita l'espulsione di acido lattico e svolge un naturale 
e�etto decontratturante sulla muscolatura a�aticata. Ideale per alleviare traumi mu-
scolari o osteoarticolari. Il forte calore inoltre svolge un’azione antibatterica e ra�orza 
il sistema immunitario. Il Bagno Turco si di�erenzia dalla sauna per la presenza del 
vapore. Le temperature più basse e la forte umidità permettono una maggiore e più 
protratta sudorazione con una maggiore e�cacia nell’eliminazione delle tossine della 
pelle. Il vapore, inoltre sarà un rimedio naturale per regolare e stabilizzare la pressio-
ne, migliorando le a�ezioni delle vie respiratorie anche grazie all’essenza di mentolo 
inalate con il valore.

DOCCE CROMOTERAPICHE

Il percorso benessere del “Centro Benessere e Beauty Farm” Hotel Baglio Basile pro-
segue con l’alternativa di una doccia “emozionale”. Dopo un “bagno di calore”, via il 
sudore con le docce cromoterapiche, dove i benefici dell’acqua sono potenziati da 
colori e aromi, che concorrono in sinergia nel trasformare il momento della doccia in 
un’e�cace pratica anti-stress, lavando via tensione ed ansia dal vostro corpo, facen-
dovi raggiungere un alto livello di appagamento psico-fisico. L’alternanza del getto 
d’acqua, calda e fredda, rassoda i tessuti, con positivi e�etti per gambe, glutei e addo-
minali. Il calore dell’acqua, inoltre, avrà un e�etto vasodilatatore, con conseguente 
depurazione della pelle.
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INFORMAZIONI UTILI PER L’ACCESSO ALLA ZONA BENESSERE:

Attenzione:
- I BAMBINI/RAGAZZI FINO A 17 ANNI COMPIUTI NON POSSONO ACCEDERE AL 
CENTRO BENESSERE 
- Le donne in gravidanza dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione da 
parte del proprio ginecologo, per l'uso dei trattamenti del centro benessere, e di esi-
bire tale certificato medico alla reception della Spa   

Noleggio Wellness Kit disponibili:
Soft € 8,00 (a persona) Accappatoio usa e getta, Telo Piscina, Ciabatte gomma infra-
dito, cu�etta. 

Altri prezzi:
Cu�a: € 2,50 - Noleggio Solo Telo: € 3,00 - Ciabatte in gomma infradito: € 3,50 - 
Accappatoio usa e getta: € 1,50
  
ORARI  CENTRO BENESSERE:
- Lunedi/Mercoledi/Giovedi/ Venerdì  09.30/13:00  -  16:30/19:30
- Martedì CHIUSURA TOTALE
- Sabato: 09:00/13:00 - 16:00/20:00
- Domenica: 9:00/13:00 - 16:30 / 19:30
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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 cate-
gorie B e C saranno inseriti nelle categorie A e B rispettivamente, pur mantenendo 
l’handicap FITAV. Il permanere nella categoria di assunzione del Campionato Naziona-
le 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 Au-
toferrotranvieri 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 Presi-
dente del Circolo o dal Responsabile presente al momento tra i dipendenti o ex dipen-
denti 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° 
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categoria). Nel caso in cui manchi un tiratore per completare la squadra, questo verrà 
sorteggiato  tra i disponibili che metteranno a disposizione le altre squadre. Una volta 
formata la squadra questa è  valida a tutti gli e�etti 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 inappel-
labili.
‐ 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 provvedi-
menti 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 com-
provato comportamento sportivo e civile. Al termine della manifestazione la Commis-
sione 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°, Vete-
rani, Master) 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. cadau-
na.
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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 e�ettuata 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 rego-
lamento. 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 irregolari-
tà, potrà procedere alla deplorazione u�ciale 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 Genera-
le 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 Comi-
tato Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero 
derivare ai presenti prima, durante e dopo le gare.
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ART. 14
Eventuali spareggi per il primo posto delle classifiche individuali 25 piattelli (al termi-
ne della stessa) e proseguimento shoot o� per i posti in albo d’oro shoot o�. 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 o�.

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 e�ettuare solo prima della gara informan-
do la Commissione dei Garanti.

ATTENZIONE: Tutti i tiratori 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.
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REGOLAMENTO TIRO A VOLO AGGREGATI

ART. 1
ANCA.M organizza il Trofeo Aggregati di Tiro a Volo, aperto a tutti i tesserati ANCA.M 
A2 e B2.

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

ART. 3
Gli atleti delle categorie:
‐ MEN
‐ LADIES
‐ JUNIORES
-AGGREGATI
 avranno classifica unica e saranno premiati i primi 3 classificati con trofei e/o coppe. 
Nel caso in cui gli atleti delle categorie sopra citate, superino il numero di 8, verrà con-
segnato, ogni 5 atleti, un premio.
La quota d’iscrizione individuale a 125 piattelli è indicata nella cifra di euro 55,00 a 
tiratore, compresa la marca piattelli.

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 com-
portamento 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 Au-
toferrotranvieri, vale quanto previsto dal Regolamento generale emanato dall’Associ-
azione Nazionale dei Circoli Autoferrotranvieri e Mobilità e dalla Fitav.

Coordinatore tecnico: Da definire
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ISCRIZIONE ATLETI ANCA.M DI TIRO AL VOLO



58Campionato Italiano di Tiro a Volo
Autoferrotranvieri

ISCRIZIONE ATLETI AGGREGATI
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ADESIONE INDIVIDUALE ANCA.M IN ATTIVITA’

58° CAMPIONATO NAZIONALE ANCA.M DI TIRO AL VOLO
Si rilasci l’autorizazzione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03 e del GDPR 679/16

Iscr. Tiro al Volo (euro 30,00 ad atleta)

* La cena è compresa per coloro che soggiornano al Baglio Basile

SCADENZA ENTRO VENERDI’ 8 MAGGIO 2020

TOTALE Euro

Quota atleta ANCA.M (euro 70,00)

Cena di Gala (euro 30,00 ad atleta) *

Cena di Gala (euro 30,00 per i familiari) *



* La cena è compresa per coloro che soggiornano al Baglio Basile

SCADENZA ENTRO VENERDI’ 8 MAGGIO 2020
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ADESIONE CIRCOLO 
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ADESIONE CIRCOLO 

* La cena è compresa per coloro che soggiornano al Baglio Basile

SCADENZA ENTRO VENERDI’ 8 MAGGIO 2020

ADESIONE ATLETA AGGREGATO

Quota atleta Aggregato (euro 55,00)

Cena di Gala (euro 30,00 ad atleta) *

Cena di Gala (euro 30,00 per i familiari) *

TOTALE

58° CAMPIONATO NAZIONALE ANCA.M DI TIRO AL VOLO
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* La cena è compresa per coloro che soggiornano al Baglio Basile

SCADENZA ENTRO VENERDI’ 8 MAGGIO 2020

Cena di Gala (euro 30,00 ad atleta) *
Cena di Gala (euro 30,00 per i familiari) *

58° CAMPIONATO NAZIONALE ANCA.M DI TIRO AL VOLO

Si rilasci l’autorizazzione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03 e del GDPR 679/16

ATLETA AUTOFERROTARNVIERI
(ANCHE PENSIONATO) NON ISCRITTO ANCA.M
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Benvenuti
in

SICILIA

CRAL dipendenti AMAT Palermo

“Anche se dipingo una mela, 
c’è la Sicilia”

(Renato Guttuso)


