
 
Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia 
Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 

 
 
 

PROVE DI CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE DI  ENGLISH SPORTING 
PRESELEZIONE RAPPRESENTATIVE NAZIONALI 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO ANNO 2017 
 

La FIDASC per la preselezione delle rappresentative nazionali che rappresenteranno l’Italia  alle 
manifestazioni internazionali di English Sporting e Sport Fedecat a cui la FIDASC parteciperà nell’anno 2017 
organizza  delle prove di Campionato Italiano Invernale di supporto.  
 

Le gare sono previste nel numero di tre e, ai fini della selezione, è obbligatoria la partecipazione ad almeno 
due di esse.   
La graduatoria dei punteggi sarà stilata sommando i due punteggi più alti conseguiti dal tiratore. 
 

La partecipazione alle gare è gratuita; la FIDASC corrisponderà alla Società organizzatrice un contributo di € 
8 per ogni serie di piattelli, oltre ad un contributo di € 200,00 per le spese degli Ufficiali di gara. 
 

Il numero dei piattelli sarà definito dall’organizzatore stante un minimo di cento piattelli, salvo cause di 
forza maggiore (condizioni atmosferiche, ecc.). 
 

Ai fini della classifica non sono ammesse reiscrizioni. 
 

Per le tre prove saranno premiati con la medaglia i primi tre classificati di ogni categoria e qualifica 
(E/1^/2^/3^/J/L/V/SV); nella terza prova verrà stilata una classifica che tiene conto dei due migliori risultati 
conseguiti dal tiratore nelle tre prove e verranno dichiarati i Campioni Italiani per ogni categoria e qualifica 
(E/1^/2^/3^/J/L/V/SV), che saranno premiati con medaglia e diploma; saranno premiati con medaglia 
anche i secondi e i terzi. 
 

Per coloro che non sono in possesso di categoria FIDASC varrà la categoria Compak FITAV. 
 

Per partecipare è necessario essere tesserati alla FIDASC. 
 

Le gare avranno svolgimento in un’unica giornata presso gli impianti di: 
5 febbraio - Torre Baccelli 
26 febbraio – Campagna 
5 marzo - Palaia 
 

Le manifestazioni internazionali a cui la FIDASC intende partecipare con propria rappresentativa sono: 
 

Campionato Mondiale English Sporting Texas (USA) 26/30 aprile 2017 
Tutte le manifestazioni internazionali di SPORTFEDECAT come da calendario gare. 
La rappresentativa nazionale FIDASC sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio Federale che terrà conto 
della partecipazione e dei risultati tecnici ottenuti dai tiratori nei raduni e nelle gare federali, salvo 
integrazioni di propria competenza.  
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