
Regolamento del Campionato Italiano FIDASC di Field Target 2017 

 

1. La ASD Umbria Field Target organizzerà nei giorni 9 e 10 settembre 2017 la Finale del Campionato 
Italiano FIDASC di Field Target presso il campo di tiro “L’Archibugio” di Lugnano (PG). 

2. Per acquisire il diritto a partecipare alla Finale è necessario che gli atleti,  regolarmente iscritti ad 
una ASD affiliata a FIDASC per il corrente anno,  abbiano conseguito un risultato utile (vedi punto 
successivo) nelle qualificazioni zonali denominate Campionato Interregionale Centro-Nord (per i 
partecipanti associati ad ASD con sede in regioni poste a Nord di Lazio e Abruzzo) e Campionato 
Interregionale Centro-Sud (per i partecipanti associati ad ASD con sede in regioni poste a Sud di 
Toscana, Umbria e Marche).  

3. Le due qualificazioni zonali porteranno a stilare quattro distinti Ranking basati sul sistema del 
rating. L’accesso alla Finale sarà consentito all’atleta posizionato nelle prime 37 posizioni di 
ciascuna classifica di potenza (Depo o Full, indipendentemente dal tipo di propulsione usata 
dall’arma) di entrambi i Campionati Interregionali. Il 75° posto disponibile, in categoria Depo e 
Full, sarà appannaggio di chi, arrivato 38° nel ranking, ha un rating migliore tra classifica Centro 
Nord e Centro Sud. 

4. Il rating di ciascun atleta, per ogni gara di selezione, sarà calcolato rapportando il numero di 
sagome abbattute da quel tiratore a quelle del primo classificato della categoria in cui concorreva 
l’atleta. Il rating totale dell’atleta sarà calcolato sommando al massimo i suoi due risultati migliori 
delle tre gare cui ha diritto di partecipare, potendo così scartare il suo risultato peggiore. Se 
l’atleta parteciperà a due gare, sarà la somma di questi due risultati, se l’atleta ha partecipato ad 
una sola gara il suo rating sarà quello ottenuto in quella gara. Va da sè che chi non partecipa alle 
gare di selezione nella zona di sua competenza non avrà rating.  

5. Per partecipazione si intende essere presenti alla gara e partecipare alla stessa, ritirando la propria 
scheda di gara prima dell’inizio della competizione e consegnandola alla fine della gara stessa, o 
all’atto dell’abbandono durante la gara, debitamente compilata e sottoscritta, all’Organizzazione 
secondo le modalità previste dal Regolamento Tecnico Sportivo di Field Target depositato presso 
FIDASC. 

6. L’atleta potrà partecipare alla Finale soltanto in quella categoria di carabine, intesa come 
accoppiata di Potenza/Propulsione, dove ha ottenuto un rating utile. Se un atleta avesse 
partecipato alle gare di selezione interregionali in più categorie di carabine, dovrà optare per una 
di queste, all’atto dell’iscrizione alla Finale, purchè vi abbia conseguito un rating utile all’accesso 
alla finale. 

7. Gli atleti che acquisiscono il diritto di partecipare alla Finale secondo quanto scritto al punto 3,  
che non dovessero iscriversi alla Finale lasceranno i loro posti liberi a quegli atleti che nel ranking 
vengono a seguire in posizione migliore indipendentemente dal Campionato Interregionale cui 
hanno partecipato. 

8. L’atleta potrà effettuare l’iscrizione alla Finale esclusivamente entro i termini previsti 
dall’Organizzatore, utilizzando preferibilmente il portale FTI. Eventuali ulteriori iscrizioni fatte 
oltre i termini saranno prese in considerazione solo se ci fossero posti disponibili e comunque solo 
in modalità “ospite”, non dando pertanto diritto ad entrare in classifica. 

9. Sempre in modalità “ospite” sarà possibile accogliere l’iscrizione di un atleta che non compare nei 
ranking sopra menzionati, qualora vi fossero posti disponibili. 



10. Sono previste 4 distinte categorie di gara: PCP Full e Depo, Springer Full e Depo; la classifica di 
ciascuna delle 4 categorie sarà stilata sommando il numero di sagome abbattute nei due giorni di 
gara. In caso di parità di punteggio degli atleti potenzialmente a podio in una categoria, saranno 
predisposti degli spareggi le cui modalità verranno stabilite insidacabilmente dal Direttore di Gara. 

11. E’ istituito anche un Campionato Italiano a Squadre: la classifica di tale campionato sarà stilata 
sommando il miglior punteggio complessivo delle sagome abbattute alla fine delle due giornate, 
per ciascuna categoria di tiro, di appartenenti ad una stessa ASD FIDASC. In caso di due o più 
appartenenti ad una stessa squadra che abbiano abbattuto lo stesso numero di sagome in una 
determinata categoria di tiro verrà preso in considerazione il nominativo deciso dal Presidente di 
quella ASD o da un suo rappresentante  (il Capitano della Squadra nominato il primo giorno di 
gara). In caso di parità nel numero complessivo di sagome abbattute, verrà fatto uno spareggio 
tra i tiratori delle squadre interessate, nella categoria di tiro determinata da una estrazione a 
sorte. In mancanza del tiratore di una squadra per la categoria estratta, si procederà ad una nuova 
estrazione.  

12. Il Regolamento di Gara utilizzato è quello vigente, scaricabile dal portale FIDASC.  
13. La quota di iscrizione alla finale è stabilita in 30 Euro per iscritto, 20 per gli junior, di cui 10 Euro 

andranno a comporre il monte premi. 
14. I premi, fatte salve le premiazioni istituzionali della Federazione, saranno a cura 

dell’organizzazione, che deciderà cosa mettere in palio e la loro attribuzione agli atleti. 
L’Organizzazione si riserva la possibilità di reperire dei premi presso eventuali sponsors. 


