
 

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO INTERREGIONALE FIDASC. 
 

Il Campionato Interregionale si svolgerà secondo il regolamento che segue a cui tutti i partecipanti sono 

tenuti ad attenersi. 

- Al campionato possono partecipare tutti i tesserati delle A.S.D. affiliate a FIDASC con riferimento alla 
rispettiva area geografica del Centro-Nord (Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, 
Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) o Centro-Sud (Lazio, 
Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia) . 

- Sono ammessi come “Ospiti” i tiratori fuori delle anzidette zone regionali iscritti ad altre A.S.D. FIDASC, ma 

non concorreranno per la classifica finale e non determineranno l’assegnazione del punteggio. 

- Il Trofeo prevede lo svolgimento di 4 gare, di cui una di scarto. 
- Si prevede l’attivazione delle 4 categorie : Molla Depo e Full , PCP Depo e Full con l’assegnazione del 

punteggio calcolato con il metodo del rating assegnando il 100% di rating al vincitore di ogni categoria 
di ogni singola gara ed agli altri tiratori un rating rapportato alle sagome abbattute rispetto a quelle del 
vincitore. 
Esempio: al vincitore viene assegnato un rating del 100% a fronte di 45 sagome abbattute. Il rating “r” 
del 2° classificato che ha abbattuto 43 sagome verrà calcolato con la seguente proporzione: 

  
100 : 45 = r : 43 

R = (100 x 43) / 45 = 95,55 % 
- Eventuali spareggi saranno effettuati rispettando il regolamento in vigore del WFTF. 
- L’iscrizione potrà essere effettuata sul forum/sito. 
- Non saranno ammessi atleti iscritti nei termini e con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
- Il percorso di gara sarà costituito da 50 sagome per ognuna delle 2 categorie di potenza (50 per la Depo 

e 50 per la Full), eventualmente composto da un percorso ripetuto o con sagome in comune.  
- Sono ammesse riduzioni di 15 mm e di 25 mm, su un massimo di 12 bersagli (pari al 25%). Le 

riduzioni devono essere verniciate nello stesso colore della piastra frontale. Per la categoria Depo non vi 
sarà limite al numero di sagome poste oltre i 30 m (come da Regolamento FIDASC 2019). 

- Il numero di bersagli da ingaggiare in posizione di tiro obbligata non può superare il 20% dei bersagli 
totali (max 10 bersagli), suddivisi in modo equo, es. 3 linee in piedi e 2 in ginocchio o viceversa. Nella 
singola piazzola è fatto divieto agli organizzatori di prevedere bersagli obbligati in piedi e bersagli 
obbligati in ginocchio. 

- La società organizzatrice definirà gli orari per: la taratura,  il briefing e l’inizio della competizione. 

- Le premiazioni sono previste solo per la classifica finale di ogni categoria e solo per le prime 3 posizioni 
di ogni categoria. Nel caso i cui una categoria presenti meno di 3 iscritti verrà premiato solo il 1° 
classificato. 

- Le A.S.D. si faranno carico dell’acquisto congiunto dei premi per la classifica finale destinando a ciò parte 
delle iscrizioni. Per gli atleti “Rookies” partecipanti alla categoria “Depo” indistintamente se PCP o 
SPR, sarà prevista una premiazione a parte quali “esordienti”. Si considerano “Rookies” tutti gli atleti 
che si sono avvicinati al Field Target nell’anno precedente a quello in corso (tesserati nel 2018/2019 
per esempio e che non abbiano già conquistato titoli nell’ambito del F.T.). 

- Per la verifiche della  V0 e dell’attrezzatura si rimanda al Regolamento di gara 2019 FIDASC e per le 
quanto non specificato su detto Regolamento al regolamento WFTF attualmente in vigore.  

Le date degli eventi potranno subire variazioni in base ad esigenze logistiche ed a particolari condizioni 
climatiche sfavorevoli. Tali variazioni verranno concordate fra i Presidenti delle ASD e comunicate 
tempestivamente a tutti gli interessati. 

 


