MASTER MASCHILE
REGOLAMENTO

A.A. 2019
Specialità Volo

MASTER NAZIONALE MASCHILE 2019
ETA’ ATLETI 15/25 ANNI
(no under 15)
Regolamento
STRUTTURA
Le giornate di master saranno 4
Gli atleti partecipanti saranno 16, scelti in base a qualificazioni regionali.
Gli atleti convocati sono presi in carico dalla Federazione a partire dal pernottamento
del sabato fino alla partenza della domenica (1 notte – 1 colazioni – 1 cena – 1
pranzo). Per gli atleti che hanno una distanza dalla sede di gioco inferiore a 200/KM
(a/r) sarà previsto solo il rimborso KM.
Sarà previsto, inoltre, un rimborso viaggio kilometrico, ma rimane compito di ogni
singolo atleta organizzarsi per raggiungere, di volta in volta, le relative sedi di gioco.
Si richiede però, una PARTICOLARE ATTENZIONE, da parte di tutti gli atleti
coinvolti, nell’organizzazione dei vari spostamenti cercando, IL PIU’ POSSIBILE, di
evitare macchine con 1 o 2 atleti e prediligendo macchinate da 3 o 4 atleti.
L’organizzazione tecnica per lo svolgimento della giornata sarà a cura del Direttore
di Gara, quindi sorteggi per l’ordine delle prove di tiro, sorteggi per la prova di punto
e tiro alternato, con relativa turnazione dei giocatori da dedicare all’assistenza nelle
prove di tiro; redazione dei tabellini, come da modulistica allegata, con i risultati che
dovranno essere inviati alla CTN entro le 48 ore successive.
Le prove oggetto di master saranno le seguenti: Tiro progressivo a 3 buchi, Tiro di
Precisione e Combinato.

OBBLIGHI DEGLI ATLETI
PARTECIPAZIONE
Agli atleti convocati che accetteranno di partecipare al master nazionale sarà richiesto
un OBBLIGO DI PRESENZA a tutte le giornate di master, che potrà essere disatteso
esclusivamente a causa di problemi di salute, certificate dal medico di base. Chi
dovesse avere difficoltà organizzative a causa di impegni di lavoro o di studio, dovrà
valutare bene se aderire o meno all’eventuale convocazione. Altra condizione
IRRINUNCIABILE per poter essere convocati, sarà quella di partecipare a tutte le

Regolamento Master Maschile Anno Sportivo 2019
Pagina 1

prove oggetto di master. Non saranno ammesse defezioni a qualche prova, qualsiasi
essa sia.
Qualora dovessero verificarsi assenze per problemi di salute si procederà alle varie
sostituzioni contattando gli atleti in classifica a partire dalla diciassettesima
posizione. I vari sostituti beneficeranno degli eventuali premi conquistati dal
sostituito e li divideranno con lui in proporzione alle giornate di partecipazione.
Nel caso in cui le defezioni fossero da imputare a motivi diversi da quelli di salute,
gli assenti perderanno tutti i diritti acquisiti, compreso quello di rientrare
all’eventuale giornata successiva, a beneficio del subentrante che porterà a termine il
master beneficiando anche dei premi fin lì accumulati.

ASSISTENZA NELLE PROVE DI TIRO
Sarà fatto OBBLIGO a TUTTI gli atleti partecipanti al master fornire l’assistenza
necessaria durante le prove di tiro (progressivo – precisione). I turni di assistenza
verranno stabiliti dagli arbitri e NESSUN atleta potrà esimersi dal proprio turno.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AGONISTICA
Ognuno degli atleti dovrà esserne in possesso.

CRITERIO DI SELEZIONE
Gli atleti si sono qualificati tramite i Master Regionali.
La classifica che selezionerà i 16 partecipanti ai master nazionali si baserà sulle
prestazioni del tiro progressivo sui 3 buchi. Saranno convocati i 16 atleti,
INDIPENDENTEMENTE DALLA REGIONE DI PROVENIENZA, che avranno
ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma delle quattro migliori prove disputate
nelle giornate di qualificazione.
In caso di parità fra due o più atleti, al fine di stabilire la sedicesima posizione, si
prenderà in considerazione il miglior punteggio tra le varie prove. Qualora la parità
dovesse persistere verrà considerato in maggior numero di bocce tirate nelle varie
prove.
In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ OSPITANTI
LA GIORNATA DEL MASTER
L’organizzazione logistica di ogni giornata sarà affidata alle relative società sede di
gioco (vitto, alloggio anche per eventuali accompagnatori quando gli atleti siano dei
minorenni). Messa a disposizione di servizi con docce.
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Attrezzature, quali ad esempio tappeti e bocce bersaglio, per il corretto svolgimento
delle prove di tiro e di punto e tiro alternato dovranno essere messi a disposizione
dalla società ospitante.
Per la prova del tiro di precisione l’ideale sarebbero 4 tappeti, ma il minimo previsto
deve essere 2.
Palettisti per le prove di corsa
Defibrillatore e personale addetto.

REGOLAMENTO
TIRO PROGRESSIVO A 3 BUCHI
Si disputeranno 2 prove di tiro progressivo a 3 buchi in ogni giornata di master.
L’ordine di tiro per la prima giornata verrà stabilito per sorteggio, mentre a partire
dalla seconda giornata si inizierà da coloro che avranno totalizzato, fino a quel
momento, il punteggio più basso.
La classifica finale terrà conto del totale delle bocciate colpite in tutte le prove. In
caso di parità fra due o più atleti si terrà conto della miglior prestazione singola, per
poi passare, nel caso non fosse sufficiente, alla seconda miglior prestazione singola e
via di seguito fino alla quarta. Qualora la parità persistesse, verrà premiato l’atleta
con il totale più alto di bocciate tirate in tutte le prove.
In caso di ulteriore parità si divideranno i premi.

COMBINATO
Si disputerà 1 prova di Combinato in ogni giornata di master.
La classifica in base alla somma delle vittorie ottenute in ogni di ogni giornata del
master.
Dalla seconda giornata in avanti gli incontri saranno sorteggiati nel seguente modo:
vincenti della giornata precedente contro vincenti, perdenti della giornata precedente
contro perdenti, in modo da far gareggiare sempre vincenti contro vincenti e perdenti
contro perdenti.
Ai fini della classifica finale in caso di parità fra due o più atleti si terrà conto della
miglior prestazione singola, per poi passare, nel caso non fosse sufficiente, alla
seconda miglior prestazione singola e via di seguito fino alla quarta.
In caso di ulteriore parità si divideranno i premi.
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TIRO DI PRECISIONE
Si disputerà 1 prova di tiro di precisione in ogni giornata di master.
La classifica in base alla somma dei punteggi di ogni giornata del master. In caso di
parità fra due o più atleti si terrà conto della miglior prestazione singola, per poi
passare, nel caso non fosse sufficiente, alla seconda miglior prestazione singola e via
di seguito fino alla quarta.
In caso di ulteriore parità si divideranno i premi.
Svolgimento della giornata agonistica:
Ore 09,30

Prova di Combinato

Ore 10,45

1° Prova di progressivo

Ore 12,30

pranzo

Ore 14,00

Tiro di precisione

Ore 15,30

2° Prova di progressivo

Periodo della manifestazione (Aprile / Settembre)

TABELLE PREMI MASTER GIOVANILE 2019
TABELLA RIEPILOGATIVA PREMI
1' Cl.

2' Cl.

3' Cl.

4' Cl.

5 Cl.

6' Cl.

7' Cl.

8' Cl.

dal 9' al 16'
Cl.

Tiro
Progressivo

850

650

500

450

400

350

300

200

-

3.700

Combinato

400

350

250

200

150

100

50

50

-

1.550

Tiro di
Precisione

400

350

250

200

150

100

50

50

-

1.550

Tipo Gara

TOTALE GENERALE PREMI MASTER GIOVANILE 2019
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Totale

6.150

