CAMPIONATI
NAZIONALI
DI TIRO
2013
Specialità Volo

1.1 CAMPIONATO NAZIONALE di TIRO PROGRESSIVO MASCHILE
1.1.1 Svolgimento turni di qualificazione
Passeranno ai quarti di finale gli otto atleti che avranno conseguito il miglior punteggio nel turno di
qualificazione.
Tutti gli atleti in parità all’ottava posizione saranno comunque qualificati per i quarti di finale.
In tutte le fasi ogni atleta ha il diritto ad un periodo di riscaldamento della durata di 3 minuti.

1.1.2 Svolgimento Fase Finale
Gli atleti qualificati disputeranno una prova, la quale qualificherà alle semifinali gli atleti con i migliori
quattro punteggi.
Gli atleti qualificati alla semifinale disputeranno una prova, la quale qualificherà per la finale i due atleti che
conseguiranno i punteggi migliori.
In caso di parità in tutte le fasi, si disputerà tra gli atleti in parità, una prova supplementare con durata uguale
alla metà del tempo previsto nella prova normale. Mezz’ora di tempo deve essere concessa agli atleti tra la
prova di qualificazione e la prova supplementare.
Se la parità permane, dopo altri 10 minuti di riposo, si ripartirà con una prova di 1 minuto, da ripetersi
eventualmente a intervalli di 5 minuti sino alla scomparsa della parità. In queste ultime eventuali prove non è
previsto un periodo di riscaldamento.
L’atleta 1° Classificato sarà proclamato Campione Nazionale di Tiro Progressivo.

1.2 CAMPIONATO NAZIONALE di TIRO DI PRECISIONE MASCHILE

1.2.1 Svolgimento della competizione
Verranno effettuate due prova di qualificazione.
Passeranno agli ottavi di finale i sedici atleti che avranno conseguito i migliori punteggi di uno qualsiasi dei
due turni di qualificazione fino al raggiungimento di sedici qualificati. In caso di parità per la sedicesima
posizione, verrà preso in considerazione il secondo punteggio conseguito.
Per la qualificazione alla fase successiva si effettuerà una sola prova, dalla quale saranno qualificati i
migliori otto punteggi.
Per la qualificazione alla fase successiva si effettuerà una sola prova, dalla quale saranno qualificati i
migliori quattro punteggi, i quali disputeranno la finale in contemporanea.
Le eventuali parità di punteggio, negli ottavi –semifinali e finale(solo prime due posizioni) , saranno gestite
come previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale.
L’atleta 1° Classificato sarà proclamato Campione Nazionale di Tiro di Precisione.
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2. CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI

2.1 CAMPIONATO NAZIONALE di TIRO PROGRESSIVO
Parteciperanno a questa competizione atlete di qualsiasi categoria.
2.1.1 Svolgimento turni di qualificazione
Passeranno alla semifinale le quattro atlete che avranno conseguito i migliori punteggi nel turno di
qualificazione.
In le fasi ogni atleta ha il diritto ad un periodo di riscaldamento della durata di 3 minuti.

2.1.2 Svolgimento Fase Finale
Le atlete qualificate alla semifinale disputeranno una prova, la quale qualificherà per la finale le due atlete
che conseguiranno i punteggi migliori.
In caso di parità in tutte le fasi, si disputerà tra le atlete in parità, una prova supplementare con durata uguale
alla metà del tempo previsto nella prova normale. Mezz’ora di tempo deve essere concessa alle atlete tra la
prova di qualificazione e la prova supplementare.
Se la parità permane, dopo altri 10 minuti di riposo, si ripartirà con una prova di 1 minuto, da ripetersi
eventualmente a intervalli di 5 minuti sino alla scomparsa della parità. In queste ultime eventuali prove non è
previsto un periodo di riscaldamento.
L’atleta 1° Classificata sarà proclamata Campionessa Nazionale di Tiro Progressivo.

2.2 CAMPIONATO NAZIOANLE di TIRO DI PRECISIONE
Parteciperanno a questa competizione atlete di qualsiasi categoria.
2.2.1 Svolgimento della competizione
Passeranno alla finale le quattro atlete che avranno conseguito i migliori punteggi in uno qualsiasi dei due
turni di qualificazione. In caso di parità, verrà preso in considerazione il secondo punteggio conseguito.
Le eventuali parità di punteggio che dovessero ancora sussistere, sia per la qualificazione alla finale che nella
finale stessa per quanto riguarda le prime due posizioni, saranno gestite come previsto dal Regolamento
Tecnico Internazionale.
L’atleta 1° Classificata sarà proclamata Campionessa Nazionale di Tiro di Precisione.
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3. QUOTE ISCRIZIONI E CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Quota di iscrizione ai Campionati Nazionali Femminili: € 20,00
Quota di iscrizione ai Campionati Nazionali Maschili: € 25,00.
Per il Campionato Nazionale Maschile di Tiro Precisione saranno riconosciuti i seguenti contributi di
partecipazione:
1° Classificato - € 200,00 (maglia - diploma - targa)
2° Classificato - € 150,00 (targa)
3°/4° Classificato: € 100,00
5°/8° Classificato: € 50.00
Per il Campionato Nazionale Maschile di Tiro Progressivo saranno riconosciuti i seguenti contributi di
partecipazione:
1° Classificato - € 200,00 (maglia - diploma - targa)
2° Classificato - € 130,00 (targa)
3°/4° Classificato: € 60,00

Per il Campionato Nazionale Femminile di Tiro Precisione saranno riconosciuti i seguenti contributi di
partecipazione:
1° Classificato - € 150,00 (maglia - diploma - targa)
2° Classificato - € 100,00 (targa)
3°/4° Classificato: € 75,00
Per il Campionato Nazionale Femminile di Tiro Progressivo saranno riconosciuti i seguenti contributi di
partecipazione:
1° Classificato - € 150,00 (maglia - diploma - targa)
2° Classificato - € 100,00 (targa)
3°/4° Classificato: € 75,00
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