Regolamento Campionato Italiano
Individuale ed a Squadre di Genere di Field Target 2021
Per determinare l’accesso al Campionato Italiano Individuale ed a Squadre di Genere di Field Target 2021, in
programma il
_, verrà utilizzato il rating ottenuto dagli atleti nel proprio campionato
interregionale di appartenenza. Verranno ammessi i primi 75 atleti con rating più alto sia della categoria
Full che della categoria Depo, indipendentemente dal tipo di carabina utilizzata (PCP o Springer). I primi
75 rating sono da intendersi comprensivi tra i due Campionati Interregionali.
2. ll rating dell’atleta sarà calcolato sommando al massimo i suoi tre risultati migliori (intesi come rating)
delle quattro gare cui ha diritto di partecipare, potendo così scartare il suo risultato peggiore. Se l’atleta
avrà partecipato a due gare, sarà la somma di questi due risultati, se invece l’atleta ha partecipato ad una
sola gara il suo rating sarà quello ottenuto in quella stessa gara. Chi non avrà partecipato ad almeno 2
gare di selezione nella zona di sua appartenenza sarà comunque ammesso fuori classifica della
competizione, fino al raggiungimento di un massimo di 75 tiratori complessivi, senza pertanto
concorrere ai titoli di
Campione Italiano. L’individuazione dei 75 tirator i ammessi alla
competizione nel caso in cui le richieste di partecipazione superassero tale limite terrà sempre
conto del rating anche nel caso in cui il tiratore avesse disputato solo 1 delle gare di selezione
(acquisendo come rating complessivo quello de lla singola gara) oppure non ne avesse disputata
alcuna (in tal caso in rating attribuito sarebbe “0”). In caso di parità di rating fra 2 o più tiratori
l’accesso avverrà tenendo conto della cronologia di iscrizione alla competizione da effettuarsi con
le modalità di cui al punto 5. .
3. I partecipanti ad una gara di selezione devono ritirare la propria scheda di gara prima dell’inizio della
competizione e d e v o n o riconsegnarla agli organizzatori debitamente compilata in ogni sua parte e ratificata
e controfirmata dal Direttore di Gara. La compilazione della scheda dovrà avvenire secondo le modalità
previste dal Regolamento Tecnico Sportivo di Field Target depositato presso FIDASC.
4. Gli atleti che acquisiscono il diritto di partecipare alla Finale secondo quanto scritto al punto 1, che non
dovessero iscriversi al C.I. lasceranno i loro posti liberi a quegli atleti che nel ranking vengono a seguire.
5. L’atleta dovrà inviare la richiesta di iscrizione alla mail indicata dagli organizzatori e al Coordinatore della
disciplina, utilizzando l’ apposito modulo inserito nel sito della Federazione. L’iscrizione dovrà contenere:
 Oggetto (iscrizione Campionato Italiano Field Target “Cognome” e “ Nome”);
 A.S.D. di appartenenza;
 Classe (Senior/ Veteran/Lady);
 Categoria (PCP 16,3 J/PCP 7,5 J/ Pistone 16,3 J/ Pistone 7,5 J);
 N° tessera FIDASC e scadenza;
 Tipo e n° di titolo di porto d’armi;
L’iscrizione si formalizza solo al momento del pagamento della quota di iscrizione da effettuare con le modalità
indicate dagli Organizzatori.
Coloro che dovessero iscriversi oltre la data ultima di chiusura delle iscrizioni stabilita dagli organizzatori potranno
partecipare ma lo faranno senza concorrere alla classifica dei Campionati Italiani.
Qualora sia logisticamente possibile (ad es. nel caso in cui ci fosse la possibilità di
allestire e sparare
contemporaneamente su 2 percorsi distinti) gli Organizzatori avranno la facoltà di superare i 75 partecipanti
complessivi fermo restando quanto previsto al punto 2. per ciò che riguarda l’assegnazione dei titoli di Campione
Italiano.

1.

Se un concorrente avesse partecipato alle gare di selezione interregionali in più categorie di carabine, dovrà
optare per una di queste, all’atto dell’iscrizione, purché vi abbia conseguito un rating utile all’accesso alla
finale.
7. Sono previste 8 distinte categorie di gara: PCP Full e Depo, Springer Full e Depo, Lady Full, Lady Depo,
Veteran Full e Veteran Depo (queste ultime 4 non avranno distinzione tra PCP e SPRINGER ovvero classifica
unica). L’atleta che avesse i requisiti per concorrere in più categorie, all’atto dell’iscrizione dovrà dichiarare
in quale categoria partecipare; la classifica di ciascuna delle classi 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, sarà predisposto uno spareggio, le cui modalità verranno stabilite insindacabilmente dal
Direttore di Gara.
8. E’ istituito anche un Campionato Italiano a Squadre di Genere: la classifica di tale campionato sarà stilata
sommando il miglior punteggio complessivo delle sagome abbattute alla fine delle due giornate per
ciascun tiratore della coppia Uomo/Donna che formano la squadra, che potrà essere composta
indistintamente da tiratori/tiratrici sia Full che Depo e comunicata all’atto dell’iscrizione. In caso di parità nel
numero complessivo di sagome abbattute, verrà fatto uno spareggio tra i tiratori delle squadre
interessate.
9. Qualora uno o più gruppi fossero composti da un numero di tiratori diverso da quello che compone la maggior
parte dei gruppi individuati dagli Organizzatori (es. un gruppo di 2 tiratori e tutti gli altri composti da 3 tiratori) è
COMUNQUE vietato il superamento del gruppo che dovesse precederlo/i nel percorso di gara salvo consenso
PREVENTIVO e MOTIVATO del Direttore di Gara (es. autorizzazione alla riparazione della carabina per uno dei
tiratori del gruppo precedente entro i 30 minuti concessi dal Regolamento tecnico Sportivo i vigore) al fine di
evitare possibili vantaggi indebiti ad alcuni tiratori.
6.

10. I premi, fatte salve le premiazioni istituzionali della Federazione, saranno a cura dell’Organizzazione, che
deciderà cosa mettere in palio e il criterio di attribuzione agli atleti. L’Organizzazione si riserva la
possibilità di reperire dei premi presso eventuali sponsors. Per gli atleti “Rookies” partecipanti alla
categoria “Depo” indistintamente se PCP o SPR, sarà prevista una premiazione a parte quali “esordienti”. Si c
onsi d e r ano “R oo ki es ” t ut t i gli at l et i che s i sono av v i c i nat i al Field Target nell’anno precedente a
quello in corso (tesserati nel 2019/2020 e che non abbiano già conquistato titoli nell’ambito del F.T.).
11. Per quanto non menzionato sopra e limitatamente al comportamento dei tiratori in gara si fa riferimento al
regolamento WFTF2020.

