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CENTRO
TAGLIANDI

di tiro al piattello a squadre
       in notturna



PROGRAMMA

Riservato a tutti i cacciatori e tiratori residenti in regione Emilia Romagna,  in regola 
con la documentazione necessaria per accedere ai campi di tiro.

Squadre di 6 tiratori.
• Le Sezioni Comunali, Sottosezioni, Armerie e Gruppi Sportivi, Gruppi Aziendali, Bar, 
ecc potranno partecipare con una o più squadre, miste o composte da soli tiratori 
di terza categoria (con classifiche separate)
• In ogni squadra mista potranno essere inclusi massimo un tiratore di cat. ECC e due 
di 1°.  Il tiratore di categoria inferiore può sostituire quello di categoria superiore.

ISCRIZIONE

E 100,00 a squadra, esclusi i piattelli della finale.

I campi del tiro a volo Molinella sono aperti per i tiri di allenamento i giorni:
lunedì 6 Giugno - martedì 7 giugno - giovedì 9 giugno - venerdì 10 giugno 2016

PREMI
PALIO SQUADRE MISTE

1°:  6 Medaglie FIDC + 3000 cartucce e un gagliardetto
2°:  6 Medaglie FIDC + 1500 cartucce e un gagliardetto
3°:  6 Medaglie FIDC + 1500 cartucce e un gagliardetto
4° e 5°:  6 Medaglie FIDC e un gagliardetto

TROFEO FEDERCACCIA  SQUADRE DI TERZA CATEGORIA
1°:  6 Medaglie FIDC + 3000 cartucce e un gagliardetto
2°:  6 Medaglie FIDC + 1500 cartucce e un gagliardetto
3°:  6 Medaglie FIDC + 1500 cartucce e un gagliardetto
4° e 5°:  6 Medaglie FIDC e un gagliardetto

1000 cartucce del Montepremi sono offerte dal Gruppo MAXAM

ULTERIORI PREMI:  500 cartucce FIOCCHI riservate alla squadra prima classificata 
che spara cartucce FIOCCHI.
250 cartucce RC e 250 cartucce CLEVER riservate al settore giovanile

FINALI

Andranno in finale le prime 5 squadre miste e le prime 5 squadre di terza categoria.

Avvertenze:
Le iscrizioni dovranno pervenire al Tav. Molinella o al numero 339 3622878 entro e 
non oltre le ore 16,00 di sabato 11 Giugno. A tale ora si effettuerà il sorteggio per 
l’ordine di tiro. Al sorteggio dovrà essere presente un responsabile delle squadre 
iscritte.
L’inizio della competizione è regolarmente fissato per le ore 21,40 esatte di ogni se-
rata. Pertanto i nominativi dei componenti la squadra dovranno essere comunicati 
almeno 30 minuti prima dell’orario previsto dal sorteggio.

REGOLAMENTO SOCIALE

Il sorteggio per l’ordine di tiro delle due finali si terrà l’ultima sera delle eliminatorie.
In caso di parità per il titolo si verificherà il primo zero della squadra.
Fermo restando l’entità ed il numero dei premi l’organizzazione si riserva di poter 
modificare il presente programma nell’interesse delle squadre e per il buon anda-
mento della gara.
Per quanto non contemplato ci si attiene al regolamento FITAV.

RISERVA
Per entrambe le categorie previste dal regolamento nella finale è possibile l’utilizzo 
della riserva
Di cat. 2° per le squadre miste 
Di cat. 3° per le squadre di terza categoria.
La riserva non deve aver partecipato alle fase eliminatoria.

La premiazione delle squadre vincenti si terrà venerdì 24 Giugno alle ore 21,30 
con il tradizionale spuntino a base di Porchetta offerta dal Salumificio Comellini.

La  società Tav. Molinella e la Sezione provinciale Federcaccia declinano ogni re-
sponsabilità per eventuali incidenti causati da imperizie  dei tiratori durante e dopo 
lo svolgimento della gara.

Per ogni controversia ci si atterrà alla decisione dei delegati F.I.D.C. di BOLOGNA

Coordinatore responsabile: Vignudelli Franco   
Direttore di Tiro:  da nominarsi sul campo
Delegati F.I.D.C:  Mauro Generali - Erasmo Paltrinieri - Vignudelli Franco

Programma approvato dal delegato regionale FITAV sig. Demetrio Pillon

 ELIMINATORIE NEI GIORNI:
 13-14-15-16-17 Giugno 2016

FINALI: 23 Giugno
 Festa di chiusura e premiazioni: 24 Giugno


