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ART.1 – SCOPI 
 

1.1 La FIDASC, nell’ambito dei propri fini istituzionali (art. 2 dello Statuto), per le specialità di 

Tiro a Volo, organizza  per l’anno 2019: Campionato Invernale di English Sporting, 

Campionato Assoluto di English Sporting, Gran Premio di English Sporting. 

 

 

Art. 2 – ISCRIZIONI E SERVIZIO CAMPO 
 

2.1 L’ammontare della quota di iscrizione, pari ad € 20,00 per ogni tiratore, sarà totalmente 

incamerata dalla Federazione. 

2.2 Il Servizio Campo, stabilito dalla Federazione in € 8,00 per ogni serie di 25 piattelli sarà 

incamerato totalmente dalla Società che gestisce l’impianto ospitante la manifestazione. 

 

Art. 3 – COORDINATORE DELLA MANIFESTAZIONE 

ARBITRO DI SEGRETERIA – TRACCIATORE 
 

3.1 E’ Coordinatore della manifestazione il responsabile degli Ufficiali di Gara FIDASC. 

 Le spese per la presenza del Coordinatore della manifestazione, dell’Arbitro di segreteria e 

del Tracciatore sono direttamente sostenute dalla FIDASC così come stabilito con delibera 

del Consiglio federale. 

 

3.2 Qualora il Coordinatore della manifestazione non sia il responsabile degli Ufficiali di gara, 

allo stesso verrà riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui alla suddetta 

deliberazione. 

 

Art. 4 – UFFICIALE DI GARA 

 

4.1 Gli Ufficiali di gara sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli Ufficiali di gara federali,  dando 

precedenza a quelli “Altamente Specializzati”, essi sono designati dal Coordinatore della 

disciplina. 

 



4.2 Agli Ufficiali di gara designati si riconosce, una diaria giornaliera di €. 80,00 (la diaria 

comprende anche la consumazione del pranzo) oltre le spese per eventuale alloggio, cene e 

rimborsi Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina. 

  

 

Art. 6 – PREMI e CONTRIBUTI CAMPIONATI 

 

6.1      La FIDASC nazionale provvederà alla fornitura dei premi , come sotto specificato: 
 

a) medaglie per i podi di tutte le categorie e qualifiche 

b) Scudetti Campione di Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le categorie e 

qualifiche 

 

6.2 La FIDASC nazionale riconosce alla Società organizzatrice un contributo per i pagamenti di 

diarie, viaggio e soggiorno degli Ufficiali di Gara.  

 

6.3 La Federazione erogherà un contributo al campo pari ad € 1.000,00 per manifestazioni che si 

svolgeranno su una sola giornata ed € 2.000,00 per manifestazioni che si svolgeranno su due 

o più giornate che andranno a coprire le spese di affitto campo, assistenza tecnico-

organizzativa alla manifestazione (posizionamento e assistenza macchine, disponibilità di un 

addetto alla segreteria) e servizio ambulanza (che si ricorda essere obbligatorio). 

 

6.4 La FIDASC, inoltre, potrà supportare ulteriormente le manifestazioni federali con interventi 

aggiuntivi da parte degli sponsor. 

 

6.5 Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di essere presente al 

ritiro dei premi, in assenza,  gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più 

consegnati all’ interessato. 

 

 

Art. 7 - RECLAMI 
 

7.1 La presentazione dei reclami deve avvenire per iscritto prima della lettura delle classifiche 

ufficiali, previo versamento cauzionale di €. 50,00, che verranno restituiti solo in caso di 

valutazione positiva da parte del Delegato FIDASC delle argomentazioni esposte nel 

reclamo. L’importo di €. 50,00, qualora trattenuto, dovrà essere versato alla FIDASC 

 

Art. 8 – FACOLTA’ DELLA F.I.D.A.S.C. 

 

8.1     La F.I.D.A.S.C. si riserva di apportare al  presente Regolamento quelle modifiche che si 

ritenessero necessarie per la migliore riuscita delle gare o le condizioni di sicurezza. 


