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Ai fini dell’avanzamento di categoria e della retrocessione sono valide le seguenti gare (di 
seguito “gare federali”): 

 
 Campionato Italiano d’Inverno 
 Gran Premi Federali 
 Campionato Italiano Individuale 
 

AVANZAMENTI 
 

1. Vengono promossi alla categoria superiore i tiratori di 1^ e 2^ cat. vincitori dei singoli 
Gran Premi e del Campionato Italiano d’Inverno e i primi tre classificati del Campionato 
Italiano Individuale. 

2. Vengono promossi alla categoria superiore i tiratori di cat. 3^ classificati ai primi tre 
posti dei singoli Gran Premi e del Campionato Italiano d’Inverno e ai primi sei posti del 
Campionato Italiano Individuale. 

3. Le qualifiche che conseguono un punteggio pari o superiore a quello che consente 
l’avanzamento ai tiratori di pari categoria vengono promosse alla categoria superiore. 

4. Vengono promossi alla cat. 3^ i tiratori qualificati “AMATORI” vincitori dei singoli 
Gran Premi, del Campionato Italiano d’Inverno, del Campionato Italiano individuale. 

 
RETROCESSIONI 

 
Retrocessione Categoria Eccellenza, 1^ e 2^ 

 
1. Verranno retrocessi di una categoria – e per una sola volta- i tiratori che non hanno partecipato ad 
alcuna gara federale negli ultimi due anni (escluso l’anno in corso) indipendentemente dal 
tesseramento. 
2. Verranno altresì retrocessi di una categoria 5 (cinque) tiratori per categoria in base ad una 
graduatoria stilata alla fine della stagione agonistica col criterio delle penalità maturate nelle due 
gare federali con miglior punteggio. 
3. In caso di partecipazione ad una sola gara federale le penalità si raddoppiano di ufficio. 
4.  In caso di parità di penalità degli ultimi in graduatoria si resta nella categoria e non si dà seguito 
a retrocessioni 
5. I risultati delle qualifiche di categoria Eccellenza, 1^ e 2^ verranno valutati in rapporto alla loro 
categoria e non in relazione alla qualifica di appartenenza. 
6. I tiratori di qualifica JUNIOR di qualunque categoria non verranno retrocessi indipendentemente 
dal risultato ottenuto.  
 
 
 
 
 



 
Norme particolari per la Categoria Eccellenza 
 

1. I tiratori di Eccellenza che hanno fatto parte della rappresentativa nazionale senior 
mantengono l’appartenenza alla categoria Eccellenza.”A VITA”, con la possibilità di fare  
richiesta di retrocessione alla categoria inferiore al momento del loro passaggio nella 
qualifica. 

2. Le qualifiche che hanno vinto la medaglia d’oro individuale in un Campionato Europeo o in 
un Campionato del Mondo mantengono l’appartenenza alla categoria Eccellenza “A VITA”.  

3. Le Eccellenze “A VITA” che non hanno svolto attività agonistica per almeno 3 (tre) anni 
possono chiedere –per una sola volta- di essere essere retrocessi nella categoria inferiore. 

 
 
 
Il Consiglio Federale, alla fine di ogni annata agonistica e con formale delibera, può 
promuovere o retrocedere tiratori in base a motivate proposte dei Comitati/Delegati Regionali 
competenti territorialmente previo parere della Commissione Federale Sporting. 
 
 
Le suddette norme operano dal 1° gennaio 2013 e avranno efficacia per l’annata agonistica 
2014. 


