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CAMPIONATI REGIONALI ENGLISH SPORTING  E SPORT FEDECAT 
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO ANNO 2017 

 
Per l’anno 2017 è data possibilità di organizzare campionati regionali per specialità federali di tiro English 
Sporting e Sport Fedecat. 
 
Ogni Comitato o Delegazione regionale può organizzare presso idonee strutture delle gare regionali- 
circuito con finale regionale, aprendo anche la possibilità di svolgere nel medesimo impianto Campionati 
Regionali di altre regioni. 
 
Coloro che si classificheranno campioni regionali per ogni categoria e qualifica ( eccellenza, prima, seconda, 
terza, veterani, senior, lady e junior ) riceveranno, oltre ad apposita medaglia dedicata e diploma, un buono 
per partecipare al Campionato Italiano FIDASC anno 2017, per la specialità per la quale si sono classificati 
(English Sporting o Sport Fedecat), senza pagare iscrizione e servizio campo. I buoni sono personali, non 
cedibili e non cumulabili. 
 
I tesserati potranno partecipare al Campionato Regionale organizzato dalla regione a cui fa capo la società 
presso la quale è tesserato a prescindere dalla località di residenza o domicilio. 
 
La Federazione, dopo aver valutato il programma gare, corrisponderà agli organizzatori inizialmente un 
quantità di 1.000 cartucce per ogni singolo campionato regionale destinato al monte premi della finale ed 
un contributo in denaro pari ad € 500,00 a sostegno dell’organizzazione della/e finale/i di Campionato/i  
(un  unico contributo in denaro anche se presso un impianto si svolgeranno finali di più regioni). I contributi 
in cartucce ed in denaro saranno erogati sino ad esaurimento delle disponibilità e del budget a 
disposizione, ed attribuiti mano a mano che arriveranno le richieste da parte degli organizzatori.  
 
Gli organizzatori dovranno far pervenire apposita richiesta alla segreteria federale  con allegato il 
programma della manifestazione, la specifica del monte premi, i nominativi degli ufficiali di gara da loro 
designati, il nominativo di un coordinatore/responsabile della manifestazione. 
 
Il numero dei piattelli sarà a discrezione dell’organizzatore, fermo restando un minimo di cinquanta 
piattelli. 
 
 Sono possibili le reiscrizioni, ma i risultati non possono influire sulla classifica del campionato . 
 
Per coloro che non sono in possesso di categoria FIDASC varrà la categoria Compak FITAV. 
 
Per partecipare è tassativo essere tesserati alla FIDASC. 
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