
 

 
Regolamento Amministrativo TIRO a PALLA 

 

Art. 1 – PREMI e CONTRIBUTI 

 

 

  

1.1  A  favore delle Società organizzatrici le eliminatorie Regionali, la FIDASC nazionale  

riconoscerà un contributo di €. 250,00, bersagli nella quantità necessaria per  l’espletamento 

delle serie di tiro, e l’intero medagliere. Per i soli Campioni regionali individuali per entrambe 

le specialità di tiro (fisso e Mobile) e per tutte le categorie, sarà inviato un diploma di 

riconoscimento. 

 

1.2   Il contributo a favore delle Società organizzatrici le eliminatorie regionali, sarà decurtato del 

20% (Euro 200,00 anziché Euro 250,00) nel caso in cui nessun tiratore,  rappresentante della 

regione di appartenenza, partecipi alla finale nazionale. 

 

1.3 Il contributo di €. 250,00 verrà erogato alla Società FIDASC organizzatrice dopo che  saranno 

pervenuti alla FIDASC nazionale i risultati dell’avvenuta gara di eliminatoria regionale atteso 

inoltre quanto espresso al comma 2. 

 

1.4 Le Società FIDASC organizzatrici le eliminatorie regionali, all’atto della comunicazione delle 

date e delle sedi , dovranno comunicare  il numero di bersagli necessari per l’espletamento delle 

serie di tiro.  

 

1.5   Le Società FIDASC organizzatrici le eliminatorie regionali hanno inoltre la facoltà di inserire  

nel loro programma  una quota di partecipazione, che  non  può superare i 15 euro, al fine di  

favorire la migliore organizzazione.  

   

1.6   La Finale nazionale è organizzata dalla FIDASC nazionale e finanziata attraverso un 

contributo che sarà riconosciuto alla Società individuata quale collaboratrice 

nell’organizzazione comprensivo di €. 200 per spese di segreteria ed organizzazione. 

 

1.7   La FIDASC nazionale provvederà a riconoscere un contributo per  l’utilizzo dell’Impianto di 

tiro ove si svolgerà la Finale nazionale determinato,  in    €. 2.500,00.  

 

1.8 Alle eliminatorie regionali e Finale nazionale deve essere prevista la presenza di  una auto 

ambulanza, la cui spesa per le eliminatorie  regionali sarà a carico delle società organizzatrici le 

manifestazioni; per la finale nazionale tale spesa troverà copertura nel contributo che la 

FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 
 

1.9   La partecipazione alla finale nazionale è esente da quote di iscrizione. 

 

 



1.10      La FIDASC nazionale provvederà alla fornitura di: 

 

a) medaglie per i podi di tutte le categorie  Individuali e Squadre per ciascuna specialità (fisso 

e mobile), 

 

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

Squadre per ciascuna specialità (fisso e mobile), 

 

c) Trofeo FIDASC alle squadre a podio per tutte le categorie (Senior/Juniores e Lady) per 

ciascuna specialità (fisso e mobile), 

 

d) in occasione della finale nazionale provvederà alla dotazione dei  bersagli del tipo  

omologato necessari per il regolare svolgimento della gara. 

 

1.11 La FIDASC nazionale provvederà a riconoscere, alla Società organizzatrice, l’anticipazione 

dell’importo corrispondente al montepremi in denaro a favore degli aventi diritto  così ripartito: 

 

-   €. 150,00 cd a favore dei Campioni di Italia Individuali di tutte le categorie per ciascuna 

specialità (fisso e mobile),; €. 100,00 a favore dei 2° classificati Individuali di tutte le 

categorie  per ciascuna specialità (fisso e mobile); €. 50,00 a favore dei 3° classificati 

Individuali di tutte le categorie  per ciascuna specialità (fisso e mobile).  

 

- I premi in denaro dovranno essere erogati agli aventi diritto dal Delegato FIDASC, previa 

acquisizione dell’autocertificazione redditi da prestazioni sportive, e rendicontato dallo 

stesso alla FIDASC. 

 

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

dei premi  compresivi quelli relativi al montepremi.  Qualora assente,  gli stessi verranno 

incamerati dalla FIDASC e non più consegnati all’ interessato. 

 

Art. 2 - CAMPIONATO INVERNALE OPEN SQUADRE REGIONALI 

 

2.1  La FIDASC nazionale provvederà a riconoscere un contributo per  l’utilizzo dell’Impianto di 

tiro ove si svolgerà il campionato determinato,  in   €. 500,00.  

 

2.2  Il campionato  è organizzato dalla FIDASC nazionale e finanziata attraverso un contributo 

che sarà riconosciuto alla Società individuata quale collaboratrice nell’organizzazione 

comprensivo di  €. 100,00 giornaliere per spese di segreteria ed organizzazione. 

 

2.3 La FIDASC provvederà a titolo gratuito a fornire alla Società FIDASC organizzatrice una 

quantità necessaria di bersagli per l’espletamento delle serie di tiri. 

 

2.4 La quota di iscrizione è  determinata in €. 20,00 per ogni squadra partecipante 

 

2.5  le quote di iscrizioni saranno incamerate dalla Società FIDASC organizzatrice, la quale 

provvederà a comunicare alla FIDASC nazionale, solo a titolo conoscitivo, l’importo 

incassato. 

 



2.6  La FIDASC nazionale provvederà a riconoscere, alla Società organizzatrice, l’anticipazione 

dell’importo corrispondente al montepremi in denaro a favore delle squadre classificate a 

podio (1°/2°/3°/4°e 5° Classificata)  così ripartito: 

 

- €. 800,00 alla squadra 1^ classificata 

  

- €. 600,00  alla squadra 2^ classificata 

 

- €. 500,00  alla squadra 3^ classificata 

 

- €. 300,00 alla squadra 4^ classificata 

 

- €. 200,00 alla squadra 5^ classificata 

 

 

2.7 Alle squadre classificate a podio, la FIDASC provvederà ulteriormente ad assegnare premi 

d’onore come sotto specificati: 

 

a) 1^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie e diploma di riconoscimento per i 

componenti la squadra; 

 

b) 2^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie  per i componenti la squadra; 

 

c) 3^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie per i componenti la squadra. 

 

d) 4^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie per i componenti la squadra. 

 

e) 5^ Classificata: Trofeo FIDASC alla squadra, medaglie per i componenti la squadra. 

 

 

Art. 3 – RIMBORSI e DIARIE DELEGATO/UFF. GARA  FIDASC ed ASSISTENTI 

 

3.1 Ai Delegati designati, per le eliminatori regionali, si riconosce vitto, eventuale alloggio, 

rimborsi Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina, ed una diaria giornaliera di €. 40,00. 

Tali spese saranno a carico della Società organizzatrice.  

 

3.2 Agli Ufficiali di gara designati per le eliminatorie regionali si riconosce, vitto, eventuale 

alloggio, rimborsi Kilometrici,  pari ad 1/5 del costo della benzina ed una diaria giornaliera  di  

€. 40,00. Tali spese saranno a carico della Società organizzatrice.  

 

3.3  Ai Delegati ed Ufficiali di Gara designati per la Finale nazionale si riconosce un rimborso  

Kilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina, una diaria di €. 80,00 comprensiva del pasto 

oltre ad eventuali cene ed alloggi. Tali spese troveranno copertura nel contributo che la 

FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 

 
3.3 Agli assistenti sarà riconosciuto per ognuno  una  diaria giornaliera di Euro 30,00 oltre ad  un 

pasto giornaliero. Per le eliminatorie regionali tali spese saranno a carico della Società 

organizzatrice; per la Finale nazionale tali spese troveranno copertura nel contributo che la 

FIDASC riconoscerà alla Società organizzatrice. 


