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2015 
 

 

 

Art. 1 – PREMI e CONTRIBUTI 

 

 

1.1  A  favore delle Società organizzatrici le eliminatorie Regionali, la FIDASC nazionale  

riconoscerà un contributo di €. 350,00, la fornitura di n. 750 cartucce a palla da 28 gr. , bersagli 

nella quantità necessaria per  l’espletamento delle serie di tiro, e l’intero medagliere. Per i soli 

Campioni regionali sarà inviato un diploma di riconoscimento. 

 

1.2 Le Società FIDASC organizzatrici le eliminatorie regionali hanno inoltre la facoltà di inserire  

nel loro programma  una tassa di partecipazione che  non può superare i 15 euro, al fine di  

favorire la migliore organizzazione.  

 

1.3 Il contributo di €. 350,00 verrà erogato alla Società FIDASC organizzatrice dopo che  saranno 

pervenuti alla FIDASC nazionale i risultati dell’avvenuta gara di eliminatoria regionale. 

 

1.4 Le Società FIDASC organizzatrici le eliminatorie regionali, all’atto della comunicazione delle 

date e delle sedi , dovranno comunicare il nominativo dell’armeria di appoggio (indirizzo 

completo) e il nome dell’addetto preposto al ritiro delle cartucce oltre al numero di bersagli 

necessari per l’espletamento delle serie di tiro.  

 

1.5 La Finale nazionale è organizzata e finanziata dalla FIDASC nazionale avvalendosi della 

collaborazione di Società FIDASC periferiche affiliate. 

 

1.6 La quota inerente l’utilizzo dell’Impianto di tiro ove si svolgerà la Finale nazionale, sarà 

determinata in accordo tra il Coordinatore nazionale FIDASC della disciplina e la Società 

FIDASC organizzatrice, nel limite massimo di    €. 2.500,00.  

 

1.7 La partecipazione alla finale nazionale è esente da tasse di iscrizione. 

 

1.8 La FIDASC Nazionale in occasione della finale nazionale provvederà alla dotazione dei  

bersagli del tipo  omologato necessari per il regolare  svolgimento della gara. 

 

1.9  Per la finale, la FIDASC nazionale provvederà alla fornitura dei premi come sotto specificato: 

 

a) medaglie per i podi di tutte le categorie e qualifiche Individuali e Squadre per ciascuna 

specialità (fisso e mobile), 

 

b)  Scudetti Campione di Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le categorie e qualifiche 

Individuali e Squadre per ciascuna specialità (fisso e mobile), 

 

c) Premi in denaro di €. 150,00 cd a favore dei Campioni di Italia Individuali di tutte le categorie 

e qualifiche per ciascuna specialità (fisso e mobile),; €. 100,00 a favore dei 2° classificati 



Individuali di tutte le categorie e qualifiche per ciascuna specialità (fisso e mobile); €. 50,00 a 

favore dei 3° classificati Individuali di tutte le categorie e qualifiche per ciascuna specialità 

(fisso e mobile), 

 

d) Trofeo FIDASC alle squadre a podio per tutte le categorie (Senior/Juniores e Lady) per 

ciascuna specialità (fisso e mobile), 

 

 

Art. 2 - BERSAGLI e CARTUCCE 

 

2.1 Per  la Finale Nazionale saranno messe a disposizione dalla FIDASC, a titolo gratuito, bersagli e 

cartucce  per il calibro 12 nella quantità necessaria per  l’espletamento delle serie di tiro. Ciò 

non preclude ai tiratori di sparare con le proprie cartucce.  

 

 

Art. 3 – RIMBORSI e DIARIE DELEGATO/UFF. GARA  FIDASC ed ASSISTENTI 

 

3.1 Al Delegato designato si riconosce, per le eliminatorie regionali da parte della Società 

FIDASC organizzatrice e per la Finale nazionale dalla FIDASC nazionale, vitto, eventuale 

alloggio, rimborsi Kilometrici  pari ad 1/5 del costo della benzina, ed una diaria giornaliera di 

€. 40,00. 

 

3.2 Agli Ufficiali di gara designati si riconosce, per le eliminatorie regionali da parte della Società 

FIDASC organizzatrice e per la Finale nazionale dalla FIDASC nazionale, vitto, eventuale 

alloggio, rimborsi Kilometrici,  pari ad 1/5 del costo della benzina ed una diaria giornaliera  di  

€. 40,00. 

 

3.3 Agli assistenti sarà riconosciuto per ognuno  un  rimborso forfettario al giorno di Euro 30,00 

oltre ad  un pasto giornaliero. Per le eliminatorie regionali i rimborsi sono a carico della 

Società FIDASC organizzatrice, per la Finale nazionale dalla FIDASC nazionale. 

 


