DISCIPLINA FIELD TARGET – CAMPIONATI ITALIANI, INTERREGIONALI E
REGIONALI – EVENTI INTERNAZIONALI MONDIALE E EUROPEO
ORGANIZZAZIONE E SQUADRA NAZIONALE
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
ART.1 – DELEGATO DELLA FIDASC
I Delegati FIDASC sono scelti dal Coordinatore della disciplina, sia per le prove regionali (ove previste) che
per quelle dell’Interregionale e del Campionato Italiano.
Al Delegato designato si riconosce, per Il Campionato Italiano, una diaria giornaliera di €. 80,00 (la diaria
comprende anche la consumazione del pranzo) ed eventuale alloggio, cena e rimborso Kilometrico pari
ad 1/5 del costo della benzina , a cura della Federazione per gare nazionali mentre per le gare regionali ed
interregionali dovrà provvedere la Società organizzatrice dell’evento che potrà pattuire il compenso
direttamente con l’incaricato.
Art. 2 – 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”.
4.2 Agli Ufficiali di gara designati si riconosce, una diaria giornaliera di €. 80,00 (la diaria comprende anche
la consumazione del pranzo) ed eventuale alloggio, cena e rimborsi Kilometrici pari ad 1/5 del costo della
benzina , a cura della Federazione per gare nazionali mentre per le gare regionali ed interregionali dovrà
provvedere la Società organizzatrice dell’evento che potrà pattuire il compenso direttamente con
l’incaricato.
ART. 3 – ASSISTENTI (non obbligatori)
3.1 Gli assistenti sono preposti al buon funzionamento delle linee di tiro, alla collocazione e sostituzione
delle sagome utilizzate e devono essere preferibilmente Tesserati FIDASC.
3.2 Il numero degli assistenti viene determinato dalla Società organizzatrice, a cui spetta anche l’onere di
eventuali spese per vitto e alloggio per tutte le tipologie di manifestazioni ( regionali, interregionali o
nazionali).
Art. 4 – PREMI e CONTRIBUTI CAMPIONATI NAZIONALI (REGIONALI/INTERR./ITALIANO)
4.1 A favore delle Società organizzatrici delle gare Regionali la FIDASC invierà, per i soli Campioni regionali,
un diploma di riconoscimento, e un rimborso forfettario complessivo per tutte le gare che compongono il
trofeo di € 300,00.

4.2 La FIDASC riconoscerà alle Società FIDASC organizzatrici delle gare dell’Interregionale un contributo per
ogni manifestazione di € 200,00, subordinato alla partecipazione di almeno 25 atleti alla competizione. Al
termine delle prove la FIDASC invierà le medaglie per i podi di tutte le categorie e per quelli delle squadre.
4.3 La Finale nazionale è organizzata dalla Società FIDASC individuata dalla FIDASC nazionale tra le varie che
hanno proposto la loro candidatura, alla quale sarà riconosciuto un contributo per le spese comportate
dalla manifestazione (diarie e rimborsi per gli Ufficiali di Gara e Delegato, ambulanza), oltre al contributo
per l’utilizzo dell’impianto determinato in € € 1000,00 per un giorno di gara, e per un massimo di €
2.000,00 in caso di due o più giorni di gara.
4.4 La FIDASC nazionale provvederà alla fornitura dei premi, come sotto specificato:
a) medaglie per i podi di tutte le categorie e per quelli delle squadre;
b) Scudetti Campione di Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le categorie.
4.5 A favore delle Società organizzatrici delle gare Regionali “ITINERANTI” la FIDASC invierà, per i soli
Campioni, un diploma di riconoscimento, e un rimborso forfettario complessivo per tutte le gare che
compongono il circuito Regionale di € 1000,00 (per un massimo di 4 Campionati Regionali “Itineranti”)
ART.5 – PREMI e CONTRIBUTI CAMPIONATI INTERNAZIONALI (ATLETI/DELEGATO/ORGANIZZAZIONE)
5.1 Al Delegato/i FIDASC designato/i ad accompagnare la rappresentativa italiana all’estero si riconosce un
contributo forfettario, pro capite, di €. 500,00. Oltre tale contributo, se necessario, dovrà provvedere in
proprio. Il Delegato/i FIDASC sono scelti dal Coordinatore della disciplina.
5.2 Agli Atleti componenti delle Squadre Nazionali (PCP e SPRINGER), formate dall’apposita commissione
FIDASC e ratificate dal Coordinatore della disciplina, si riconosce un contributo forfettario di €. 500,00.
Oltre tale contributo, se necessario, ogni atleta dovrà provvedere in proprio.
5.4 A favore delle Società organizzatrici delle gare Internazionali la FIDASC riconoscerà un contributo/
rimborso da concordare per ogni singolo evento.
Art. 6 - RECLAMI
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 accoglimento del reclamo da parte
del Delegato FIDASC.
Art. 7 – FACOLTA’ DELLA F.I.D.A.S.C.
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.
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