Regolamento Tecnico FITAV
Disciplina Tiro a Volo

PREMESSA
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione della FITAV al Trofeo CONI
Kinder+Sport 2019 nel rispetto degli articoli di cui è composto il Regolamento Generale elaborato dal CONI
e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link http://www.coni.it/it/trofeoconi.html
Il Trofeo Coni Kinder+Sport è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA.
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra il CONI e le FSN/DSA/EPS nel diffondere
nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell’attività sportiva in ambito giovanile.
Il progetto è riservato ai tesserati under 14 – limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (nati dal 2005 al 2009)
- delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. Le ASD/SSD possono essere affiliate anche ad
un EPS, purché quest’ultimo abbia attiva una convenzione con la FSN/DSA di riferimento della disciplina
per la quale si partecipa al progetto.
L’effettiva partecipazione al Trofeo CONI Kinder+Sport di ogni FSN/DSA che ha aderito a livello nazionale
è subordinata all’adesione al progetto con almeno 10 Regioni in tutte le sue fasi, senza ammissione di
deroghe.

Modalità di partecipazione
La FITAV partecipa al Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 nella disciplina Tiro a Volo con la specialità Fossa
Olimpica
Il Referente Tecnico Nazionale individuato dalla FITAV per il progetto è Alberto Di Santolo,
a.disantolo@fitav.it - 3398750869
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
-

Fase Regionale
Fase Nazionale

Possono partecipare tiratori e tiratrici tesserati con ASD affiliate alla FITAV
Possono partecipare alla gara i giovani nati negli anni 2004 – 2005 – 2006
(Per il 2004 il CONI ha concesso una deroga dietro richiesta FITAV)
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FASE REGIONALE
Fase Regionale
La manifestazione dovrà svolgersi entro il 30 giugno (art. 10 Regolamento Generale)
I delegati regionali FITAV dovranno comunicare entro il termine del 15 marzo 2019 al CR CONI e al settore
giovanile nazionale di riferimento la data e la sede di svolgimento e l’elenco delle ASD invitate alla Fase
Regionale.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

PIATTELLI GARA: Fossa Maschile 50+25 finale - Fossa Femminile 50+25 finale
Tutte le finali, sono a 6 tiratori. L’ammissione alle finali verrà stabilito in base alla classifica di gara.
In caso di ex aequo per l'ammissione alla finale viene applicato l'articolo G.7.3.4 delle norme generali.
Nella finale i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale.
Per l'assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato si effettuerà uno spareggio
all'americana.
PREMI d'ONORE
Per ogni specialità 1° - 2° - 3° - di ogni classifica individuale
REGOLAMENTO
La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione della tessera federale.
Ogni A.S.D. potrà partecipare con un numero illimitato di tiratori.
NORME PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà regolamentata dai Delegati Regionali FITAV, responsabili della manifestazione.
SORTEGGIO
Le modalità del sorteggio verranno rese note dai Delegati Regionali.
INDICAZIONI
Si ricorda l’uso obbligatorio di idonee protezioni acustiche e si consigliano protezioni visive.
Si invita inoltre al rispetto del tempo dei 12 secondi in pedana
Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, anche in modo
involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in automobile chiusa a chiave), un’arma
da sparo. Il tiratore, perciò, è invitato in forma espressa, a non lasciare il fucile in luoghi che non siano
sotto la strettissima e continua vigilanza sua o di un suo preposto munito di permesso di porto d’armi.
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FASE NAZIONALE
La Finale Nazionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2019 si svolgerà a Crotone ed Isola di Capo Rizzuto dal
26 al 29 settembre 2019.
Si qualificheranno alla finale nazionale i primi tre della classifica maschile e la prima della classifica
femminile che rappresenteranno la regione di appartenenza.
Saranno a carico del CONI gli atleti ed 1 accompagnatore. Eventuali ulteriori accompagnatori non potranno
usufruire dell’agevolazione e dovranno provvedere autonomamente.
Il costo del trasporto degli attrezzi sportivi non è a carico del CONI.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Piattelli Gara: Fossa Maschile 50+25 finale - Fossa Femminile 50+25 finale
Tutte le finali, sono a 6 tiratori. L’ammissione alle finali verrà stabilito in base alla classifica di gara.
Nella finale i tiratori sommeranno il punteggio della qualificazione con quello della finale.
In caso di ex aequo per l'ammissione alla finale viene applicato l'articolo G.7.3.4 delle norme generali.
Per l'assegnazione dei primi 3 posti, al termine della finale, a parità di risultato si effettuerà uno spareggio
all'americana.
INDICAZIONI
Si ricorda l’uso obbligatorio di idonee protezioni acustiche e si consigliano protezioni visive.
Si invita inoltre al rispetto del tempo dei 12 secondi in pedana
Si rammenta che gli art. 20 e 20 bis legge 110/75 puniscono con sanzioni penali chiunque, anche in modo
involontario, lasci incustodita, pur se momentaneamente (e anche in automobile chiusa a chiave), un’arma
da sparo. Il tiratore, perciò, è invitato in forma espressa, a non lasciare il fucile in luoghi che non siano
sotto la strettissima e continua vigilanza sua o di un suo preposto munito di permesso di porto d’armi.
AREA DI PUNTAMENTO
Per motivi di sicurezza, non sarà possibile effettuare imbracciate al di fuori delle aree appositamente
predisposte.
ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE DEL TROFEO CONI
Il titolo nazionale a squadre verrà assegnato alla regione.
Verrà considerata la somma del miglior punteggio maschile, tra i tre partecipanti, sommato a quello
femminile ad esclusione del punteggio della finale. In caso di parità si terrà conto della somma dell’ultima
serie.
In caso di ulteriore parità vincerà la squadra che, nell’ultima serie, avrà fatto il primo zero più tardi rispetto
alla squadra concorrente. Nel caso in cui lo zero fosse fa stato fatto in concomitanza si valuterà quello
successivo e così via.
E’ obbligatoria per la formazione della squadra la presenza di un maschio ed una femmina.
Le premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione.
Saranno premiati gli atleti delle prime tre Regioni classificate, secondo i criteri di classifica previsti dal
presente Regolamento.
La FITAV organizzerà la premiazione della gara individuale di cui si farà carico.
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