
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL TIRO DI PRECISIONE  UNDER 18 - 2017 

 

 

Qualificazione 1ª prova –  

Gli atleti iscritti, nell’ordine stabilito dal sorteggio, effettuano una prova. Saranno qualificati 

per i quarti di finale i primi otto atleti classificati. In caso di parità per la qualificazione, si 

effettuerà uno spareggio, tra gli atleti in parità, secondo le modalità specificate. 

 

Qualificazione  2ª prova –  

Gli atleti non ancora qualificati, nell’ordine stabilito dal sorteggio, effettueranno una prova.  

Saranno qualificati per i quarti di finale i primi quattro atleti classificati. In caso di parità 

per la qualificazione, si effettuerà uno spareggio, tra gli atleti in parità, secondo le modalità 

specificate. 

 

Quarti di Finale –  

I dodici atleti qualificati, in ordine inverso di classifica e in caso di parità secondo sorteggio, 

effettueranno una prova. I primi otto atleti classificati sono qualificati per la fase successiva. 

In caso di parità per la qualificazione, si effettuerà uno spareggio, tra gli atleti in parità, 

secondo le modalità specificate. 

 

SemiFinali –  

Gli otto atleti qualificati, in ordine inverso di classifica e in caso di parità secondo sorteggio, 

effettueranno una prova. I primi quattro atleti classificati sono qualificati per la fase 

successiva. In caso di parità per la qualificazione, si effettuerà uno spareggio, tra gli atleti in 

parità, secondo le modalità specificate 

 

Finale –  

I quattro atleti qualificati effettuano una prova in contemporanea, ed il risultato acquisito 

stabilirà la classifica finale. In caso di parità (1°/2° oppure 2°/3°) si effettuerà uno spareggio, 

tra gli atleti in parità, secondo le modalità specificate. 

 

 

SPAREGGIO 

In tutte le precedenti fasi, qualora si rendesse necessario uno spareggio tra uno o più atleti, si 

procederà come di seguito indicato: 

1. Effettuazione di una prova completa tra gli atleti in parità, con ordine di tiro stabilito 

per sorteggio; 

2. In caso di ulteriore parità, la prova ricomincia (con un nuovo sorteggio per l’ordine 

di tiro) e si interromperà alla scomparsa della parità (con numero uguale di bocce 

tirate). 

 

 

 


