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SETTORE TIRO A VOLO A.N.L.C.
Via Cavour 183/B- 00184- Roma Tel.06/4881542 Fax 06/4824759, e-mail: info@anlc.it

Numero Verde -800270148-
presso:

SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA TIRO A VOLO ROMA

Via di Lunghezzina, 141 – 00132 Lunghezza (ROMA) Tel. 327/5356340; 339/7508041
 email:     info@tiroavoloroma.com  -  tirovoloroma@gmail.com

Ospita:

XLV ^ FINALE NAZIONALE
TIRO A VOLO ANLC

SABATO 24 GIUGNO 2023c7ccc

FOSSA UNIVERSALE INDIVIDUALE E A SQUADRE
PERCORSO CACCIA “COMPAK” INDIVIDUALE E A SQUADRE
TIRO “ COPPIOLA DI QUAGLIA” INDIVIDUALE

Gare riservate ai soci A.N.L.C. Cat.: Ecc.-1°-2°-3°-Veterani-Master-Junior-Lady
(Ecc. &  1°Cat. Unificate)

N.B.:  PER IL COMPAK PREVISTA CATEGORIA CACCIATORI: 

Cacciatori-(Senior & Veterani Unificate) (gara solo individuale)
    (per Cacciatore s’intende tiratore non compreso negli ultimi 4 anni liste di FITAV e FIDASC)                                      

DOMENICA  25 GIUGNO 20232

 FOSSA OLIMPICA INDIVIDUALE E A SQUADRE

Gare riservate ai soci A.N.L.C. Cat.: Ecc.-1°-2°-3°- Veterani-Master-Junior-Lady;
(Ecc. e 1°Cat. Unificate)

Oltre ai premi di programma, a tutti i primi classificati di ogni categoria e qualifica, per
ogni  specialità sarà consegnato lo scudetto di Campione Italiano TAV ANLC 2023

ASSEGNAZIONE  PER OGNI SPECIALITA’ (TRANNE PER COPPIOLA DI QUAGLIA) FUCILE
BERETTA “A300 AUTLANDER CAL.12” (VEDI REGOLAMENTO ANLC 2023)
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SETTORE TIRO A VOLO A.N.L.C.
Via Cavour 183/B- 00184- Roma Tel.06/4881542 Fax 06/4824759, e-mail: info@anlc.it

presso:

  SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO A VOLO ROMA
Via di Lunghezzina, 141 – 00132 Lunghezza (ROMA) Tel. 327/5356340 ; 339/7508041

 email:     info@tiroavoloroma.com  -  tirovoloroma@gmail.com

FOSSA UNIVERSALE
     INDIVIDUALE E A SQUADRE

Gara riservata ai soci A.N.L.C. Cat.: Ecc.-1°-2°-3°-Veterani-Master-Junior-Lady; 
(Ecc. & 1°Cat.Unificate)(per le categorie e qualifiche utilizzato criterio della  Fossa Olimpica)

 SABATO 24 GIUGNO 2023
INIZIO GARA A DISCREZIONE DEL COORDINATORE

PROGRAMMA:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00

Direttori di Tiro nominati sul campo
Vige regolamento A.N.L.C. 2023 e per quanto non previsto in tale regolamento valgono le norme F.I.T.A.V.

IMPORTANTE: PER LE CATEGORIE E QUALIFICHE UTILIZZATO STESSO CRITERIO DELLA FOSSA
OLIMPICA (FASE SPERIMENTALE ANLC)

-SI RICORDA L’OBBLIGO DELL’UTILIZZO DI CUFFIE E OCCHIALI-

                                                    3 SERIE DA 25 PIATTELLI
                                                                  PREMI

ECC. &  PRIMA CAT. (unificate) QUALIFICA VETERANI
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

SECONDA CATEGORIA QUALIFICA MASTER
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

TERZA CATEGORIA QUALIFICA JUNIOR
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

QUALIFICA LADY
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

BARRAGE PER FUCILE BERETTA ”A300 AUTLANDER CAL.12” (VEDI REGOLAMENTO ANLC 2023) 
CLASSIFICA A SQUADRE

1^ CLASSIFICATA 2^ CLASSIFICATA 3^ CLASSIFICATA
MEDAGLIA PER TUTTI

I COMPONENTI DELLA SQUADRA
MEDAGLIA PER TUTTI

I COMPONENTI DELLA SQUADRA
MEDAGLIA PER TUTTI

I COMPONENTI DELLA SQUADRA

1000 CARTUCCE - PREMIO SPECIALE 750 cartucce 500 cartucce

VETERANI : dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del 68° anno di età e per tutto l’anno
solare in cui viene raggiunta tale età. 

MASTER : dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età.     
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PERCORSO DI CACCIA “COMPAK”
INDIVIDUALE E A SQUADRE

Gara riservata ai soci A.N.L.C. Cat.: (Ecc. & 1° Unificate)-2°-3°- Senior-Veterani-Junior-Lady
e CATEGORIA CACCIATORI: Cacciatori-(Senior & Veterani unificate) (gara solo individuale)
                (per Cacciatore s’intende tiratore non compreso negli ultimi 4 anni liste di FITAV E FIDASC)

SABATO 24 GIUGNO 2023
INIZIO GARA A DISCREZIONE DEL COORDINATORE

                                                            PROGRAMMA
 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE € 65,00

Direttori di Tiro nominati sul campo
Vige regolamento A.N.L.C. 2023 e per quanto non previsto in tale regolamento valgono le norme F.I.T.A.V.
                                  -SI RICORDA L’OBBLIGO DELL’UTILIZZO DI CUFFIE E OCCHIALI-

                                                  3 SERIE DA 25 PIATTELLI
                                                         PREMI -TIRATORI-

ECC. & PRIMA CAT. (Unificate) QUALIFICA SENIOR

1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

SECONDA CATEGORIA QUALIFICA VETERANI
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

TERZA CATEGORIA QUALIFICA JUNIOR
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

QUALIFICA LADY
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

PREMI -CACCIATORI-

CACCIATORI
CACCIATORI SENIOR &

VETERANI (unificate)
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

BARRAGE PER FUCILE BERETTA ”A300 AUTLANDER CAL.12” (VEDI REGOLAMENTO ANLC 2023) 
1° ASSOLUTO A 75 PIATTELLI PREMIO (CACCIATORI): OROLOGIO BERETTA

CLASSIFICA A SQUADRE
1^ CLASSIFICATA 2^ CLASSIFICATA 3^ CLASSIFICATA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

1000 CARTUCCE - PREMIO SPECIALE 750 cartucce 500 cartucce

SENIOR : dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 56° anno di età sino al compimento del 65° anno di età e per tutto l’anno
solare in cui viene raggiunta tale età.  VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 66° anno di età. 
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                    FOSSA OLIMPICA

                          INDIVIDUALE E A SQUADRE
Gara riservata ai soci A.N.L.C. Cat.: Ecc.-1°-2°-3°- Veterani-Master-Junior-Lady

(Ecc. & 1°Cat. Unificate)

                         DOMENICA 25 GIUGNO 2023

                            INIZIO GARA A DISCREZIONE DEL COORDINATORE

                                                            PROGRAMMA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00

Direttori di Tiro nominati sul campo
Vige regolamento A.N.L.C. 2023 e per quanto non previsto in tale regolamento valgono le norme F.I.T.A.V.

3 SERIE DA 25 PIATTELLI
+FINALE A 25 PIATTELLI (PER OGNI CATEGORIA E QUALIFICA)

                                                                  PREMI

ECC. &  PRIMA CAT. (unificate) QUALIFICA VETERANI

1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

SECONDA CATEGORIA QUALIFICA MASTER
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

TERZA CATEGORIA QUALIFICA JUNIOR
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE 1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE 3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

QUALIFICA LADY
1° MEDAGLIA – 500 CARTUCCE

2° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

3° MEDAGLIA – 250 CARTUCCE

obbligo cartucce gr.24 (art.1 circolare n°1 2022 Fitav)
BARRAGE PER FUCILE BERETTA ”A300 AUTLANDER CAL.12” (VEDI REGOLAMENTO ANLC 2023)  

CLASSIFICA A SQUADRE
1^ CLASSIFICATA 2^ CLASSIFICATA 3^ CLASSIFICATA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

MEDAGLIA PER TUTTI
I COMPONENTI DELLA SQUADRA

1000 CARTUCCE - PREMIO SPECIALE 750 cartucce 500 cartucce

VETERANI : dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 63° anno di età sino al compimento del 68° anno di età e per tutto l’anno
solare in cui viene raggiunta tale età. MASTER : dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 69° anno di età. 
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“TIRO COPPIOLA DI QUAGLIA A.N.L.C.”
INDIVIDUALE

Gara riservata ai soci A.N.L.C.

qualifiche e finale:

SABATO 24 GIUGNO 2023
INIZIO GARA A DISCREZIONE DEL COORDINATORE

PROGRAMMA

UNA SERIE DI 10 COPPIOLE DI  PIATTELLI DA A MT. 15 COME DA REGOLAMENTO

ISCRIZIONE  € 15,00 / RE-ISCRIZIONE  €  10,00
PREMI

1° Classificato MEDAGLIA + CRONOGRAFO BERETTA + 500 CARTUCCE FIOCCHI

2° Classificato MEDAGLIA + OROLOGIO ANLC + 500 CARTUCCE FIOCCHI

3° Classificato MEDAGLIA + OROLOGIO ANLC + 250 CARTUCCE FIOCCHI

4°-5°-6° 250 CARTUCCE  FIOCCHI  CADAUNO

REGOLAMENTO TIRO “COPPIOLA DI  QUAGLIA”  2°GARA SOCIALE A,N,L,C,

Regolamento “Coppiola di   Quaglia”
Partecipazione:          

a. Soci A.N.L.C. in possesso dei requisiti in relazione all’ articolo 3, punto 2-partecipazioni, lettere a,b,c,d,e del
regolamento A.N.L.C. 2023.

Modalità di svolgimento:

b. (Cinque) 5 coppiole di  piattelli che verranno sparati in successione partendo dalla pedana tre posta alla
distanza di metri (quindici) 15.

Classifica:
c.   I tiratori che avranno fatto serie piena saranno chiamati (numero Tiratori superiore a 6), per determinare i

FINALSTI,  a sparare  in successione  A UNA COPPIOLA DI PIATTELLI (con eliminazione diretta al primo
ZERO) che determinerà i primi sei tiratori; questi disputeranno la finalissima sparando 5 (cinque) COPPIOLE
DI PIATTELLI, in successione,  partendo dalla pedana tre.

d. La classifica finale sarà ottenuta in base al numero dei bersagli validi realizzati nelle 5 (cinque) coppiole
sparate in  finale;  in  caso di  parità  si  effettuerà spareggio a una coppiola  di  piattelli  dalla  pedana tre (con
eliminazione al primo piattello) (seguiranno ulteriori chiarimenti sul campo).

e. L’ ordine di tiro dei finalisti sarà deciso dal coordinatore.
f. Per l’esito dei bersagli vige il Regolamento F.I.T.A.V.

Iscrizione: 
g.    L’iscrizione al tiro “COPPIOLA DI QUAGLIA” avrà un costo di  € 15,00 (sul posto) e di € 10,00 le

successive re-iscrizioni senza limite fino alla chiusura della gara che sarà a discrezione del Coordinatore.  
Premi

h. Saranno premiati i primi sei tiratori con classifica dal 1° assoluto al 6° posto; sarà inoltre destinato un
premio simbolico a tutti i tiratori che comunque avranno realizzato una serie piena  delle  5 (cinque) coppiole di
piattelli della qualifica.

i. Note  conclusive:  Al  fine  della  buona  riuscita  della  gara  (fase
sperimentale), il coordinatore, si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento
che saranno debitamente comunicate. 

mailto:info@tiroavoloroma.com
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REGOLAMENTO A.N.L.C. 2023

ARTICOLO 1

Selezioni Provinciali individuali e a squadre

a. In ciascuna provincia, il Delegato Provinciale tiro a volo A.N.L.C. provvede a  
far  disputare il  Campionato  Provinciale,  valido come selezione  per  la  fase
Regionale. Vi partecipano tutti i Soci A.N.L.C. in regola con il tesseramento
assicurativo per l’anno in corso. 

b. Le eliminatorie Provinciali  devono comprendere  possibilmente tutte le specialità
previste nel Campionato Nazionale di cui all’art. 3.

c. Il  numero della serie di  piattelli  nelle singole specialità viene stabilito di  anno in
anno dai singoli Delegati Regionali.

d. Per  cause  di  forza  maggiore  (per  mancanza  di  strutture  e  date)  il  Delegato
Provinciale  Tiro  a  Volo  può  selezionare  i  Soci in  un’unica  prova  Provinciale,
comunicandolo preventivamente al proprio Delegato Regionale A.N.L.C..

e. Per la formazione delle squadre si  fa riferimento a quanto annualmente stabilito
nelle fasi Nazionali di cui all’ art. 3: comma 3 lettera g.

f. Il  numero dei  Soci  e delle squadre che avranno diritto a partecipare alla finale
Regionale, sarà stabilito annualmente dal delegato Regionale.

ARTICOLO 2

Selezioni Regionali individuali e a squadre

a. In ciascuna Regione, il Delegato Regionale Tiro a Volo A.N.L.C. provvede a far  
disputare  il  Campionato  Regionale,  valido  come  selezione  per  la  fase
Nazionale. Vi accedono i Soci che abbiano conseguito il diritto nelle rispettive
selezioni Provinciali.

b. Le eliminatorie  Regionali  devono comprendere  possibilmente tutte  le  specialità
previste nel Campionato Nazionale di cui all' art. 3.

c. Il numero della serie di piattelli nelle singole specialità viene stabilito annualmente
dai singoli Delegati Regionali.

d. Per  cause  di  forza  maggiore  (per  mancanza  di  strutture  e  date)  il  delegato
Regionale Tiro a Volo può selezionare i Soci  in un’unica prova Regionale. 

e. Per  la  formazione  delle  squadre  si  fa  riferimento  a  quanto  annualmente  
stabilito nelle fasi Nazionali di cui all’ art. 3: comma 3.

f. Il numero dei  Soci e delle  squadre  che avranno diritto a partecipare alla Finale
Nazionale,  sarà  stabilito  annualmente,  in  funzione  delle  esigenze  tecniche  dal
Delegato Nazionale (vedi tabella allegata) art. 11: lettera b.



ARTICOLO 3

Finale Nazionale individuale e a squadre

1-Programmazione

a. Il  Delegato  Nazionale  del  Tiro  a  Volo,  sentito  l’ufficio  di  Presidenza,  
predispone  ogni anno, il Campionato Nazionale di Tiro a Volo e le relative
specialità.

2-Partecipazioni
       Alla finale Nazionale possono partecipare:
a.  Soci A.N.L.C. in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia, con tessera

assicurativa (A.N.L.C.)  in corso di validità.
b. Soci A.N.L.C.  in possesso di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo,

con tessera assicurativa (A.N.L.C.) in corso di validità.
c. Soci Lady A.N.L.C., in possesso di tessera assicurativa (A.N.L.C.) e tessera FITAV

in corso di validità; per le Lady maggiorenni si richiama il rispetto della lettera a o b.
d. Soci  Junior  A.N.L.C.,  in  possesso  di  tessera  FITAV  e  tessera  assicurativa

(A.N.L.C.) in corso di validità; per i Junior maggiorenni si richiama il rispetto delle
lettere a o b.

e.  Per i soli soci Junior A.N.L.C. (deroga per i nati nel 2005), sarà accettata la tessera
sostenitore  fornita  gratuitamente  dalla  sede  Nazione  A.N.L.C.;  per  ottenere  la
tessera  i  delegati  regionali  del  Tiro  dovranno  farne  richiesta  tramite  e-mail
(ramona.dellomo@anlc.it) indicando le generalità dello Junior, accompagnando la
copia della tessera FITAV (in corso di validità) e dalla liberatoria (Junior minore),
firmata dai genitori (o tutori), per eventuali incidenti a cose o persone; la tessera
sarà spedita a casa dell’ interessato direttamente dalla sede centrale di Roma.

f. All’atto dell’iscrizione si dovrà specificare la categoria o qualifica con la quale
si intende partecipare

3-Composizione delle squadre

g. Ogni  squadra,  (una)  per  Regione  per  le  specialità  di  Fossa  Olimpica,  Fossa
Universale, Percorso di Caccia Compak sarà formata da sette Soci, di cui uno di
Categoria Eccellenza, uno di  Categoria 1^ e  obbligatoriamente uno appartenente
alla  categoria 3^.

h. Il Socio di categoria inferiore può sostituire quello di categoria superiore.
i. Per la classifica a squadre ogni concorrente può essere incluso in una sola squadra

per  specialità giornaliera.
j. Ai  fini  della  partecipazione  in  squadra  sono  da  considerarsi  la  “categorie”  di

appartenenza e non le “qualifiche”.

4-Responsabile di rappresentativa
k. Durante le giornate delle competizioni  ogni  rappresentativa deve avere presso i

campi  di  gara,  possibilmente  fra  i  suoi  componenti,  un  proprio  responsabile
formalmente  incaricato  (con  delega  scritta) dal  rispettivo  Delegato  Regionale
A.N.L.C.

l. Il  responsabile  di  rappresentativa  deve:  pena  la  squalifica  della  squadra,
confermare in forma scritta le generalità e la categoria degli eventuali sostituti, al
massimo  due,  presso la Segreteria dei  campi e tassativamente prima dell’inizio
delle prove del giorno in cui è previsto lo svolgimento della gara interessata.

m. La  composizione  della  squadra  deve  essere  dichiarata  su  apposito  modulo
(iscrizione generale) e confermata prima (con firma in calce) dell’inizio della gara
dal responsabile di rappresentativa.

mailto:ramonadellomo@anlc.it


ARTICOLO 4
1-Iscrizioni

a. L’iscrizione alla finale Nazionale è subordinata dal versamento di €    65.00   per la  
specialità Fossa Olimpica,    € 65.00   Fossa Universale,    € 65.00    Percorso di caccia  
Compak  quale contributo di  partecipazione, per ogni socio A.N.L.C  e per ogni
giornata di gara. A ogni giornata di gara ogni socio A.n.l.c. potrà partecipare a una
sola specialità.

b. L’iscrizione prevede pernotto e cena della sera antecedente la gara, più le tre
serie di piattelli della disciplina per cui il tiratore si iscrive.

c. Eventuali  accompagnatori  dei  tiratori  devono riconoscere  €  65.00 PER IL
pernotto e la cena della sera antecedente la gara.

d. Si precisa che per l' anno 2023 il supplemento per camera singola è di € 25/00
euro a notte.

e. I nominativi per le iscrizioni devono essere riportati sugli apposti moduli specifici  
(moduli  disponibili  sul  sito  Nazionale  Anlc  reparto Tiro  )  per  ogni  specialità,  
compilati e sottoscritti dal Delegato Regionale per il Tiro a Volo.

f. Copia dell’elenco dei partecipanti individuali e delle squadre deve pervenire, via e-  
mail   per  le  specialità  Fossa  Olimpica  (TRAP),  Fossa  Universale,  Percorso  di
Caccia “Compak”,   entro il 05 GIUGNO 2023   al seguente indirizzo  :

ramona.dellomo@anlc.it

g. Con il modulo d’iscrizione  dovrà  essere  inviata, tassativamente, copia  del  
versamento della somma dei partecipanti per ogni giornata alla quale il Socio
A.N.L.C. intende partecipare (specialità FO,FU,PC) (+ eventuale quota accom-
pagnatore) da effettuarsi su c/c postale n°   516013      intestato alla Associazio  -  
ne Nazionale Libera Caccia, causale “Quota di partecipazione XLV° Campio-
nato Nazionale Tiro a Volo  A.N.L.C 2023”. 

h. Le quote d’iscrizione dei soci A.N.L.C.  iscritti ma non presenti alla manifesta  -  
zione saranno utilizzate dal settore Nazionale Tiro a Volo A.N.LC. per iniziati-
ve in favore del tiro.

i. Ogni  concorrente  ha  l’obbligo,  pena  la  squalifica,  di  segnalare  alla  Segreteria
eventuali errori riguardanti dati anagrafici, categoria e quant’altro lo riguarda. 

j. In casi eccezionali, valutati dal Coordinatore, eventuali spostamenti di soci dopo la
registrazione (sorteggio) devono essere motivati dal responsabile di rappresentativa
in forma scritta.

k. Tutte  le  iscrizioni  pervenute  su  moduli  differenti  o  in  ritardo  saranno  
considerate nulle.

ARTICOLO 5
1-Sorteggi

a. Il giorno  precedente lo svolgimento della manifestazione  sarà eseguito il
sorteggio tra tutti i Soci regolarmente iscritti, che stabilirà l’ordine di tiro delle varie
batterie per ciascuna specialità.

b. L’elenco  completo  dei  Soci  ed   il  relativo  ordine  di  tiro  sarà  esposto
presso la Segreteria del campo gara  ospitante la Finale Nazionale a partire dalle
ore 18 del giorno precedente la gara.

c. Durante il sorteggio è gradita la presenza del responsabile di
rappresentativa.



ARTICOLO 6
1-Categorie e qualifiche

a. Per quanto concerne l’appartenenza alle diverse Categorie si fa 
riferimento agli elenchi della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV).

b. Per la categoria Cacciatori (prevista solo per la specialità 
Compak) s’ intende i tiratori che non sono compresi nelle liste ufficiali degli 
ultimi 4 anni della FITAV e FIDASC (ben inteso il rispetto art. 3 let. a comma 2-
partecipazioni).

c. Per le categorie e qualifiche per la specialità Fossa Universale 
(fase sperimentale Anlc) sarà applicato il criterio di appartenenza utilizzato 
per la Fossa Olimpica in relazione alla lettera “a” articolo 6.

ARTICOLO 7
1-Classifiche individuali e a squadre

a. Le classifiche vengono compilate in base al numero dei bersagli validi
individualmente realizzati e comprendono:

b. le  classifiche  individuali  per  categoria  o  qualifica  che  possono
prevedere raggruppamenti  secondo quanto riportato nel  programma della Finale
Nazionale;

c. la classifica individuale PIATTELLO FOSSA, qualificazione alla finale
a 25 piattelli per categoria e qualifica (da sommare al risultato acquisito in fase di
qualificazione su 75 piattelli);

d.  La  finale  (Fossa  Olimpica)  prevede  una  serie  di  25  piattelli  che
devono essere sparati dai primi sei Soci in assoluto  (per categoria e qualifica;
tranne per le categorie di Eccellenza e Prima che sono unificate) dopo la fase
di qualificazione. Se dopo la fase di qualificazione risultassero casi di parità, per
l’assegnazione dei primi sei posti,  fra sette o più Soci,  al fine di  determinare gli
aventi diritto alla partecipazione, si TERRA’ CONTO DELLA ULTIMA MIGLIORE
SERIE in caso di ulteriore parità, in quelle immediatamente precedenti, il cui esito
varrà per la compilazione della classifica;

e. Alla  finale  di  Fossa  Olimpica  per  le  categorie  unificate
(Eccellenza e Prima categoria) accederanno i primi 2 soci di Eccellenza e i
primi  4  soci  di  Prima  categoria  assoluti  (in  relazione  alla  classifica  delle
categorie  unificate)  (nell’eventualità  non  fossero  presenti  le  categorie  di
Eccellenza  il  posto  sarà  sostituito  dalla  cat,  Prima);  in  caso  di  parità  si
applicherà il criterio della lettera “d” art.7 in relazione ai posti riservati alle
categorie unificate.

f. Fossa Olimpica - Fossa Universale - Percorso di Caccia  le classifiche
a squadre, con la composizione preventivamente dichiarata, date dalla somma dei
sei  risultati  validi  ottenuti  dai  tiratori;  in  caso  di  parità,  la  stessa  deve  essere
compilata  tenendo   conto  unicamente  della  somma  dei  risultati  ottenuti  dai
componenti  la  squadra  nell’ultima  serie  o,  in  caso  di  ulteriore  parità,  in  quelle
immediatamente precedenti.

g.  Per la specialità Fossa Olimpica e Fossa Universale Il fucile  Beretta
“A300 AUTLANDER CAL.12” sarà assegnato, tramite barrage  tra  le seguenti
categorie/qualifiche  sulla  base  della  classifica  a  75  piattelli:  il  primo delle
categorie unificate (E e 1°Cat.), il primo di 2°Cat., il primo di 3° Cat., il primo
Veterani, il primo Master e il primo tra Lady o JUNIOR (unificate).

h. Per la specialità Percorso Caccia (Compak) Il fucile  Beretta “A300
AUTLANDER  CAL,12”  sarà  assegnato,  tramite  barrage   tra   le  seguenti
categorie/qualifiche  sulla  base  della  classifica  a  75  piattelli:  il  primo delle
categorie unificate (E e 1°Cat.), il primo di 2°Cat., il primo di 3° Cat., il primo
tra Senior  e Veterano (unificate),  il  primo tra Lady e Junior  (unificate)  e  il
primo cacciatore.

i. Per  la  specialità  “Coppiola  di  Quaglia”  NON  E’  PREVISTA
ASSEGNAZIONE FUCILE.

j. Il barrage per il punto “g” sarà disputato a 25 piattelli a due colpi
finale secca; per il punto “h” sarà disputata serie completa a 25 piattelli nel
campo di riferimento preventivamente comunicato dal coordinatore.



k. Nel barrage (vedi lettera j art.7), in caso di parità, sarà effettuato
shoot-off solamente per l’ aggiudicazione del fucile in premio.

l. Per  la  classifica  generale  (suddivisa  per  categoria  e  qualifiche)  di
Fossa  Universale  e  Percorso  Caccia  si  TERRA’  CONTO  DELLA  ULTIMA
MIGLIORE SERIE in caso di ulteriore parità, in quelle immediatamente precedenti,
il cui esito  varrà per la compilazione della classifica finale.

m.
Le classifiche finali,  suddivise per specialità, in mancanza di
corretto  sistema  di  amplificazione,   saranno  comunicate
davanti  alla  segreteria  del  tiro  a  volo  20  minuti  dopo  l’
espletamento dell’ ultima serie di gara prevista dal programma
dal coordinatore ad alta voce; sarà cura del tiratore verificare il
proprio punteggio in relazione alle classifiche ufficiose.

2-Spareggio all’americana – Shoot Off

n. Come previsti dall’art. G 7.3.9. FITAV in tutte le specialità

ARTICOLO 8
1-Direttori di Tiro

a. I Direttori di Tiro (Nazionali – Regionali - Provinciali) associati Libera
Caccia, interessati ad arbitrare in occasione della manifestazione  dovranno dare la
propria  disponibilità  almeno  30  giorni  prima  dello  svolgimento  della  stessa al
rispettivo  Delegato  Regionale  TAV,  che  si  rapporterà  con  il  Coordinatore
incaricato,  per  determinarne  il  numero  sufficiente  per  la  riuscita  della
manifestazione. 

b. I  direttori  di  tiro  non  potranno  partecipare  alla  gara  come  
concorrenti.

ARTICOLO 9

1-Riconoscimenti e premi

a. Il  primo classificato di  ogni  categoria e qualifica è proclamato “Campione
Nazionale A.N.L.C.” con relativo Scudetto Tricolore e premio d’onore.

b. Al secondo e terzo classificato verrà assegnato un premio d’onore.
c. Elenco di eventuali premi speciali verrà comunicato prima dell’inizio gara.
d. I  premi  da  programma,  tranne  per  i  fucili  che  seguiranno  altra  

procedura, dovranno essere ritirati entro la fine della competizione; i premi
non ritirati  saranno utilizzati  dal  settore Nazionale  Tiro a Volo A.N.LC.  per
iniziative in favore del tiro.

ARTICOLO 10

1-Rimborsi
a. L’Associazione  Nazionale  Libera  Caccia  si  fa  carico  dei  costi  già  

indicati nelle iscrizioni art. 4 let. b,     Eventuali altri rimborsi e spese dovranno  
essere concordati con le rispettive Segreterie Regionali

b.



                                                              ARTICOLO 11
Numero dei Soci e squadre ammesse

a. Il numero dei Soci e squadre che ciascuna Regione può iscrivere alla Finale
Nazionale  per  ogni  singola  specialità   è  stabilito  annualmente  dal  Delegato
Nazionale e comunicato ai rispettivi Delegati Regionali.

b. Per l’anno in corso il numero dei Soci, delle squadre,  ammessi per ciascuna
Regione è stabilito a seconda della specialità e secondo la seguente tabella che
potrà essere modificata negli anni a  venire in base al luogo dove si svolgerà la
manifestazione:

REGIONE FO SQ FU SQ PC SQ
1 ABRUZZO 10 1 10 1 7 1
2 BASILICATA 10 1 10 1 7 1
3 CALABRIA 10 1 10 1 7 1
4 CAMPANIA 10 1 10 1 7 1
5 EMILIA ROMAGNA 10 1 10 1 7 1
6 FRIULI V.G. 10 1 10 1 7 1
7 LAZIO 10 1 10 1 7 1
8 LIGURIA 10 1 10 1 7 1
9 LOMBARDIA 10 1 10 1 7 1
10 MARCHE 10 1 10 1 7 1
11 MOLISE 10 1 10 1 7 1
12 PIEMONTE 10 1 10 1 7 1
13 PUGLIA 10 1 10 1 7 1
14 SARDEGNA 10 1 10 1 7 1
15 SICILIA 10 1 10 1 7 1
16 TOSCANA 10 1 10 1 7 1
17 TRENTINO 10 1 10 1 7 1
18 UMBRIA 10 1 10 1 7 1
19 VALLE D’AOSTA 10 1 10 1 7 1
20 VENETO 10 1 10 1 7 1

TOTALE 200 20 200 20 140 20

c.  Nell’ipotesi  non  si  raggiunga  (nelle  varie  specialità)  il  numero  dei  
partecipanti,  verranno  assegnati  ulteriori  BONUS  ALLE  REGIONI  CHE  NE
FARANNO RICHIESTA .

ARTICOLO 12

1-Norme transitorie e finali
a. Al fine della buona riuscita della gara Nazionale, il Delegato Nazionale al Tiro, si

riserva di apportare modifiche al presente Regolamento.
b. Possono essere altresì proposte modifiche al presente Regolamento.
c. Si  ricorda  che  i  Tiratori  con  tessera  A.N.L.C.  di  interesse  Nazionale

appartenenti alla FITAV e FIDASC prenderanno parte alla manifestazione in forma
amatoriale  fuori  classifica.

d. Il  comitato  organizzatore  si  riserva  la  possibilità  di  controllare  le  
iscrizioni  dei  soci  Anlc,  in  qualsiasi  momento  (partecipanti  alle  gare),
verificandone   la  reale  validità  in  relazione  all’  art.  3:  comma  2
“partecipazioni”  lettere:  a,b,c,d,e”  del  presente  regolamento;  qualora
emergessero false attestazioni  o altre irregolarità,  il  comitato organizzatore
provvederà  all’  immediata  deplorazione  ufficiale  del  tiratore,  dell'
accompagnatore  e  della  squadra  rappresentata,  prima,  durante  o  dopo  la
gara.              

e.  Al  fine  della  buona  riuscita  della  gara  Nazionale,  il  comitato
organizzatore, si riserva di apportare modifiche al presente Regolamento che
saranno debitamente comunicate.

 
d. Per quanto non espressamente citato vige il regolamento FITAV.
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