Commissione Tecnica – Settore Giovanile

“TROFEO CONI”
QUALIFICAZIONE REGIONALE
SPECIALITA’ FOSSA OLIMPICA
Prova unica 02 LUGLIO – TAV Mattarona – Tel. 3491476046

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare tutti i tiratori inseriti nelle qualifiche federali del settore giovanile regolarmente iscritti ad una società della
regione Lombardia con settore giovanile riconosciuto dalla FITAV nati negli anni 2002-2003-2004 con classifica separata
maschile e femminile.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Al termine della gara Regionale del 2 Luglio che avrà luogo al TAV MATTARONA verrà effettuata una serie finale di 25 piattelli
tra i primi 6 atleti nati negli anni 2002-2003-2004 ed una serie finale di 25 piattelli tra le prime 6 atlete nate negli anni 2002-20032004.
Il risultato ottenuto in finale, sommato al risultato ottenuto in qualificazione, darà luogo alla classifica finale del “TROFEO CONI”
Regionale. I primi 3 atleti maschi e la prima atleta femmina si qualificheranno per la Finale Nazionale che si disputerà dal 21 al 24
Settembre 2017 a Senigallia.
In caso di parità di risultato per accedere alla finale verrà effettuato uno shoot-off prima della serie finale. Se alla fine dei 25
piattelli di finale persistessero delle parità nella classifica finale (qualificazioni e finale) verrà effettuato uno shoot-off per
assegnare le prime tre posizioni in classifica.
Per le successive posizioni in classifica si procederà con le norme previste dall’articolo G.7.3.3 del regolamento FITAV.

PER OGNI CLASSIFICA (FEMMINILE E MASCHILE):
Premi d’Onore: Al 1° , 2° e 3° Classificato: Medaglia
In caso di assenza degli interessati alla cerimonia di premiazione, il premio d’onore sarà revocato, salvo comprovati motivi di
forza maggiore che dovranno essere comunicati alla Commissione Tecnica.
I tiratori che non ritireranno i premi in sede di premiazione perderanno ogni diritto a ritirarli.
Per quanto non contemplato nei Programmi di Gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici e
dai richiami normativi visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la voce “ATTIVITA’ SPORTIVA”.

“TROFEO CONI” - FINALE NAZIONALE
PARTECIPANTI
Si qualificheranno alla finale nazionale i primi tre della classifica maschile e la prima della classifica femminile che
rappresenteranno la regione di appartenenza. La finale nazionale avrà luogo a Senigallia dal 21 al 24 settembre 2017.

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO ALLA GARA NAZIONALE
Il titolo nazionale verrà assegnato alla regione. Verrà considerata la somma del miglior punteggio maschile e femminile ad
esclusione del punteggio della finale.
E’ obbligatoria per la formazione della squadra la presenza di un maschio ed una femmina. In caso di pari risultato verrà
effettuata una serie di spareggio con i tiratori interessati. In caso di ulteriore parità si disputerà uno shoot-off con uno dei due
componenti la squadra.

