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Fax: 00-39-051-57.77.50

Pubblicità: Soc. Bononia - Galleria Cavour 7 - Bologna

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI AEROPORTO A KM. 5 DAL TIRO A VOLO
VOLS DIRECTS AÉROPORT À 5 KILOMÈTRES DU STAND DE TIR
AMSTERDAM
BEAUVIS
BARCELLONA
BRATISLAVA
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
CASABLANCA
CHARLEROI
COLONIA
COPENHAGEN
COSTANZA
DUBLINO
DUSSELDORF
EDIMBURGO
FRANCOFORTE
GERONA
GRANADA

HELSINKI
LIONE
LISBONA
LONDRA
MADRID
MONACO
MOSCA
OPORTO
PARIGI
PRAGA
SIVIGLIA
STOCCARDA
STOCCOLMA
TIMISOARA
TIRANA
VALENCIA
VIENNA
ZAGABRIA

PROCEDURES POUR L’ENTREE
D'ARMES ET MUNITIONS

Il est permis d'entrer en ltalie avec un maximum de deux fusils et 1000 cartouches.
Les tireurs qui voyagent avec leurs fusils et munitions et qui n'ont pas la
"carte europeenne d'armes feu" doivent demander un permis
d'entrée directement à notre Société par fax.

GUNS AND AMMUNITION IMPORT PROCEDURES

A maximum of two guns and 1000 (one thousand) cartriges are allowed entry in ltaly.
Shooters travelling with their arm and ammunition without the "European firearms pass"
must use the special permit forms, which can be requested by us by fax.
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GIOVEDì 22 MARZO 2018

GARA ALL’ELICA

ORE 14.00

6 eliche da 24 metri (distanza libera)
eliminazione al 1° zero
ISCRIZIONE: € 20
SOCI: € 10 (senza reintegro)

REISCRIZIONI € 10 gratis dopo la seconda
(Reiscrizioni ladies gratis con reintegro)

PREMI

1° premio € 80 ed ELICA D’ARGENTO
2° premio € 70
3° premio € 50
4° premio € 50

Finale gara con eliminazione al 1° zero

handicap sociale m. 24 - 28

non prima delle ore 17 e non dopo le ore 18.
SERVIZIO ELICA € 2,00

Direttori di tiro da nominarsi
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COORDINATORE:

REFES:

DIRETTORI DI TIRO:
CANTALUPO G.
CONTINI M.
FORTE C.
DE MATTIA V.

SEBASTIANO MOLINARI

ALBERTO BILLI

NANNI G.
PELLEGRINI G.
SABBI M.
SOLI C.

Tutte le gare del presente programma
sono valide per la qualificazione alla

52 a COPPA DELL’ADRIATICO
ed al

TROFEO BLUMARINE
1)

2)

AVVERTENZE GENERALI

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.

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.

I PREMI D’ONORE PER LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
ELICA 2018 SONO OFFERTI DALLA

SOCIETà DI TIRO A VOLO
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“BONONIA”

Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica

CALENDARIO PRE GARE

22 marzo 2018, ore 14
GARA ELICA D’ARGENtO E PROVE

CALENDARIO GARE

23 marzo 2018, ore 13.30
GARA APERtURA (fuori abbonamento)

€ 1.000

25 marzo 2018
GARA bEREttA

€ 10.000

24 marzo 2018
€ 20.000
a
1 PROVA CAMPIONAtO ItALIANO
MEMORIAL GIANPAOLO tARAbINI CAstELLANI

CONsOLAZIONE 16 PREMI DA € 370

Domenica

Men e Seniores
Masters
Juniores

€ 5.920

(solo per gli abbonati alle 2 gare)

25 marzo 2018, ore 14
CAMPIONAtO ItALIANO CON DOPPIEttA
COPPA FIOCCHI
AbbONAMENtI

€ 370 Soci € 360
€ 280 Soci € 270
gratuito

Veterani
Dame
IIIa Cat.

AbbONAMENtO RIDOttO

€ 320 Soci € 310
€ 150 Socie € 140
€ 280 Soci € 270

entro un’ora e mezza dall’inizio della gara del sabato

Men e Seniores
Masters
Juniores/ultra80anni
Reintegro per tutti gli

€
320
Veterani
€
250
Dame
gratuito
IIIa Categoria
abbonati al raggiungimento dell’abbonamento di

€ 290
€ 135
€ 250
€ 370

AbbONAMENtO tIRAtORI REsIDENtI IN AbRUZZO, bAsILICAtA,
CALAbRIA, CAMPANIA, LAZIO, MOLIsE, PUGLIA, sICILIA E sARDEGNA
Men e Seniores
Masters
Juniores

€
290
€
220
gratuito

Veterani
Dame
IIIa Categoria

€
€
€

260
120
220

Le gare in caso di necessità potranno terminare con luce artificiale.
5

VENERDì 23 MARZO 2018

ORE 14.00

FUORI AbbONAMENtO

GARA APERtURA
€ 1.000

12 eliche senza eliminazione distanza fissa m. 26
sUDDIVIsIONE MONtEPREMI NEttO
1° Premio

€

150 e ELICA D’ARGENtO

3° Premio

€

110

2° Premio

4° Premio

€

€

130

5° Premio

6° Premio

7° Premio

90

8° Premio
PREMI RIsERVAtI:

1° Veterani
1° Master

1° Dame

III Categoria
a

€ 80

€ 80

€ 80

€ 80

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

IsCRIZIONI: € 40 per tutti

IsCRIZIONE GRAtIs PER GLI AbbONAtI E GLI jUNIOREs
REIsCRIZIONE (solo una) € 10 per tutti (abbonati compresi)

Dopo 3 ore dall’inizio gara soprattassa di € 10 per tutti sull’iscrizione.

Chiusura iscrizioni fine 2° turno.

Nb. ll coordinatore potrà sospendere a suo giudizio le restrizioni
in qualsiasi momento.
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SABATO 24 MARZO 2018 - inizio gara previsto alle ore 11,00

1A PROVA
CAMPIONATO ITALIANO ELICA
€ 20.000

MEMORIAL
GIANPAOLO tARAbINI CAstELLANI
15 eliche a mt. 26 - senza eliminazione

IsCRIZIONI GARA sINGOLA

Men e Seniores (1 e 2a categoria)
Masters
IIIa Categoria
a

1° Classificato

2° Classificato
3° Classificato
4° Classificato
5° Classificato
6° Classificato
7° Classificato
8° Classificato
9° Classificato
10° Classificato

€ 1100,00

e Coppa d’Argento

€ 950,00
€ 850,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 600,00

€ 250,00
€ 190,00
€190,00

Veterani
Dame
Juniores

11° Classificato
12° Classificato
13° Classificato
14° Classificato
15° Classificato
16° Classificato
17° Classificato
18° Classificato
19° Classificato
20° Classificato
21° Classificato

€ 600,00
€ 600,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 550,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 450,00
€ 450,00

tassa gara 2%

Veterani
Master
Ladies
3a Categoria

€
€
€
€

350,00
250,00
200,00
200,00

€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00

€ 400,00

PREMI RIsERVAtI
1°
1°
1°
1°

22° Classificato
23° Classificato
24° Classificato
25° Classificato
26° Classificato
27° Classificato
28° Classificato
29° Classificato
30° Classificato

€ 220,00
€ 100,00
gratis

2°
2°
2°
2°

€
€
€
€

300,00
200,00
150,00
150,00

3°
3°
3°
3°

I PREMI NON SONO CUMULABILI

€
€
€
€

300,00
200,00
100,00
100,00

- Premi d’onore FITAV ai primi 3 classificati di tutte le classifiche
- 6 Eliche d’Argento ai componenti della squadra vincente
- Elica d’Argento al 1° classificato di tiratrici, masters, veterani, juniores e seniores

Dopo 2 ore e 30 dall’inizio della gara, sovrattassa di € 10,00 per tutti sull’iscrizione
(chiusura iscrizione termine 1° turno e comunque non oltre le 3 ore dall’inizio.)
7

Fucile beretta

690

bLACk EDItION sPORtING*
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* valore commerciale 3.412,00 €

DOMENICA 25 MARZO 2018

ORE 10.00

GARA

€ 10.000

12 eliche senza eliminazione distanza per categorie m. 24-27
1° Classificato

2° Classificato

3° Classificato

4° Classificato

5° Classificato

6° Classificato

7° Classificato

8° Classificato

9° Classificato

IsCRIZIONI

Men e Seniores (1
Veterani
Masters
Dame
IIIa Categoria
Juniores

a

UCILE BERETTA
€ 800,00 e F690
BLACK

€ 700,00

EDITION SPORTING

€ 700,00

11° Classificato € 400,00

12° Classificato € 400,00

€ 500,00

13° Classificato € 400,00

€ 500,00

14° Classificato € 400,00

€ 450,00

15° Classificato € 400,00

€ 400,00

16° Classificato € 400,00

€ 400,00

17° Classificato € 400,00

€ 400,00

18° Classificato € 400,00

tassa gara 2% € 200,00

€ 130,00
€ 110,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 100,00
gratis

e 2a cat.)

10° Classificato € 400,00

Veterani

Master

Dame

3a Categoria

PREMI RIsERVAtI
1° € 200,00

1° € 120,00

1° € 100,00

1° € 150,00

2° € 130,00

2° € 100,00

2° € 80,00

2° € 100,00

3° € 100,00

3° € 80,00

3° € 70,00
3° € 100,00

Reintegri come da Art. 18 Norme Generali.

Elica d’Argento al primo classificato di tiratrici, veterani, seniores, master e juniores.
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SHOP BLUMARINE.COM

DOMENICA 25 MARZO 2018

FUORI AbbONAMENtO

ore 14.00

COPPA

CAMPIONAtO
CON DOPPIEttA
(sPERIMENtALE)

PROVA UNICA

15 eliche a mt. 26 (senza eliminazione)

IsCRIZIONE: € 20 per tutti
1° PREMIO

Elica dorata e Medaglia FItAV
2° PREMIO

Medaglia FItAV
3° PREMIO

Medaglia FItAV
Per ogni qualifica: dame, masters, veterani, juniores e seniores:
1° PREMIO: Elica dorata e Medaglia FItAV
2° PREMIO: Medaglia FItAV
3° PREMIO: Medaglia FItAV
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1.

NORME PER IL CAMPIONAtO ItALIANO INDIVIDUALE 2018
DI tIRO ALL’ELICA

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 g. 32 + o - 0,5
La gara, se necessario, potrà proseguire con luce artificiale e/o la mattina successiva, così anche le gare
di contorno.
2.
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).
3.
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.
4.
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.
5.
l tiratori dovranno tenersi pronti in pedana alla chiamata. In caso di assenza, il loro nome sarà ripetuto
tre votte nell'arco di un minuto dopo di che sarà assegnato ZERO.
6.
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.
7.
l tiratori che partecipano come qualifica, compresa la terza categoria, per usufruire delle agevolazioni
devono abbonarsi.
8.
La bozza del programma, con allegata tassa del 2% del montepremi, dovrà essere inviata, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione, all'ufficio tecnico FITAV per l'approvazione.
9.
l numeri dorsali saranno fomiti 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, dal 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.
13bis. Le centraline manuali dovranno essere posizionate in modo da essere ben visibili ai tiratori.
14. Per l'assegnazione dei titoli Italiani di Prima, seconda e terza categoria, 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 temine dell'ultima prova, per ogni categoria e qualifica verrà stilata una
classifica finale che terrà conto di n° 3 prove valide delle 5 prove programmate in Calendario o, in caso
di annullamento di una prova, di n° 2 prove su 4. In caso di parità, per l'assegnazione del 1° posto di ogni
categoria e 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 rassegnazione del titolo italiano assoluto, verrà stilata una classifica finale che terrà conto di n° 3 prove valide delle 5 programmate in Calendario Federale o, in caso di annullamento di una prova, di n. 2 prove su 4. In caso di parità, i tiratori effettueranno una serie di finale a 10 eliche per determinare la classifica assoluta. In caso di
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

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 categoria o qualifica, qualora ne
siano compresi i tiratori interessati. (Lo stesso criterio sarà valido anche nelle prove di
Campionato Italiano per classifiche di categoria e assoluta).
Il titolo di Campione Italiano, sia di categoria, sia di qualifica, sarà riconosciuto solo a fronte di
almeno 3 (tre) partecipanti ad ogni singola classifica.
tutte le società che intendono e sono in condizione di organizzare una prova di Campionato
Italiano Elica 2018, dovranno, obbligatoriamente, garantire la formazione di almeno una squadra,
composta da 6 tiratori (di cui almeno 2 qualifiche), in 4 su 5 o 3 su 4 delle prove previste dal
Calendario 2018. Nel caso in cui tale norma non venisse rispettata, alle società in argomento non
sarà assegnata nessuna prova valida per il Campionato Italiano Elica 2019.
Tutti i premi d'onore, sia di categoria che di qualifica sono cumulabili con il titolo assoluto, sia nelle classifiche di ogni prova che nella classifica finale. l 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 categoria o qualifica intendono partecipare in tutte le prove.
E' obbligatorio spareggiare per i premi d'onore essendo proibito cederli ad altro tiratore o tiratrice per qualsivoglia motivo.
Tutti i premi d'onore dovranno essere, obbligatoriamente, in argento 800 di valore adeguato alla manifestazione.
Il tiratore che non si presenterà alle premiazioni perderà il premio d'onore.
Ai primi classificati di ogni categoria e qualifica sarà assegnato il titolo di Campione Italiano,
medaglia, scudetto e diploma.
Le qualifiche, comprese le Terze categorie, che vincono un premio di programma dovranno reintegrare
l'iscrizione giornaliera prevista per i Man. ll reintegro viene calcolato anche sul premio di consolazione, fino al raggiungimento della quota di "Abbonamento" o, se abbonati, alla quota prevista
per i Man.
Qualora un tiratore di Seconda o 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".
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.
Premi d'onore FITAV ai primi tre classificati di tutte le categorie e qualifiche (Assoluto - Prima - Seconda
- Terza - SeniorVeterani - Master- Ladies - Junior).
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.
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).
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 categoria e qualifica. Il Coordinatore
regolerà i giri al venerdì in maniera tale che le eliche, in assenza di vento, escano dalla rete. l 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.
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NORME PER IL CAMPIONAtO ItALIANO 2018 ELICA A sQUADRE

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 del 1 luglio 2018.
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
2a
3a
4a
5a
e così a

Classificata
Classificata
Classificata
Classificata
Classificata
seguire

punti
punti
punti
punti
punti

0
2
4
5
6

La prima Società nella suddetta classifica, qualora designata dalla FITAV all'organizzazione di una prova
di Campionato ltaliano 2019 dà diritto di scelta per la data di svolgimento della stessa nell'anno 2019.
La scelta delle sedi e delle date per le rimanenti prove sarà di esclusiva competenza del Consiglio
Federale della FITAV.

FINALE CAMPIONAtO ItALIANO DELLE sOCIEtA' 1/7/2018

Il programma di gara del Campionato Italiano delle Società sarà pubblicato dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale
Per quanto non contemplato dalle suddette norme, VIGE IL REGOLAMENTO F.I.T.A.V.

CAtEGORIE tIRAtORI 2018

PERMANENZE
1 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 2018, nella Seconda categoria. l tiratori di Prima categoria, che non parteciperanno a nessuna e/o
a una sola prova di Campionato, permarranno nella Prima categoria.
Il 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 2018, nella Terza categoria. l 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 nolo 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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