
 
35° CAMPIONATO NAZIONALE UNVS 

 DI TIRO AL PIATTELLO F.O. 
 LATERINA 23 Maggio 2021 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Il 35° Campionato Nazionale di Tiro al Piattello F.O. viene organizzato dalla Sezione UNVS “Ezio Bianchi” 

di San Giovanni V.no in collaborazione con il  T.A.V. Laterina e si svolgerà il 23 Maggio 2021 presso il  
            Tiro a Volo Laterina Via Bellavista 6 – 52020 Laterina AR. Telefono: 0575 898226 . 
Art.2 – Al Campionato possono partecipare tutti i tesserati UNVS e FITAV  in regola con l’iscrizione per l’anno 2021. 

La partecipazione è individuale. 
Art.3 – I concorrenti verranno suddivisi per età, nelle seguenti categorie: 

 Cat. A – dai 31 ai 40 anni  (cl.1990 – 1981) 
             Cat. B – dai 41 ai 50 anni  (cl.1980 – 1971) 
             Cat. C – dai 51 ai 60 anni  (cl.1970 – 1961) 
             Cat. D – dai 61 ai 70 anni  (cl.1960 – 1951) 
             Cat. E  – dai 71 in poi         (cl.1950 e precedenti) 
  Cat. Lady - categoria unica 

 Amici dell’UNVS – categoria Unica 
Art.4- La gara inizia Domenica 23 Maggio 2021 alle ore 9,00 e si articola in tre serie di 25 piattelli a mt. 15, con 

svolgimento secondo il sistema delle “pedane a scorrere” 
Art.5 - La successione dei tiratori in pedana sarà in base all’ordine di iscrizione alla gara che ciascun tiratore provvede-

rà ad effettuare telefonando il giorno antecedente la gara o direttamente sul campo al momento dell’arrivo allo 
stand. 

 Art.6 - Il tiratore che non è presente alla chiamata in pedana viene penalizzato con tre zeri. 
Art.7 - Saranno compilate due classifiche: Individuale (assoluta e di categoria)  e per Sezione.  
CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA 

Questa classifica,  indipendente dalla categoria, verrà compilata in base al numero di bersagli colpiti sui 75 piattelli; in 
caso di parità, solamente per il 1° posto, verrà disputato un barrage a 25 piattelli; in caso di ulteriore parità si procederà 
con lo shoot-off. Per il 2° e 3° posto, varrà il  nuovo regolamento FITAV 

CLASSIFICA INDIVIDUALE  DI CATEGORIA: 

Questa classifica verrà compilata in base al numero dei bersagli colpiti sui 75 piattelli. Per il titolo di categoria si terrà 
conto del risultato della terza serie secondo la posizione degli zeri come previsto dal nuovo regolamento FITAV 

CLASSIFICA PER SEZIONI 

A questa classifica concorrono solo i tesserati da non meno di 10 giorni prima della gara. Coloro che vengono tesserati 
nei dieci giorni precedenti la gara partecipano alle classifiche individuali assoluta e di categoria ma non alla classifica 
per sezioni. La classifica per Sezioni viene compilata in base ai risultati dei piazzamenti il cui valore finale sarà ricava-
to dalla somma dei seguenti punti che, per ogni categoria, verranno assegnati: 

Al 1° classificato   punti 12 

Al 2° classificato   punti 9 

Al 3° classificato   punti 6 

Al 4° classificato   punti 3  

Dal 5°classificato al 10° classificato punti 1 

La Sezione 1^ classificata sarà insignita del titolo di “CAMPIONE NAZIONALE  U.N.V.S. 2021” e alla stessa verrà 
assegnata la Coppa d’Onore della Presidenza Nazionale UNVS. Saranno inoltre assegnate coppe alla seconda e terza 
classificata. 

A parità di punteggio, il titolo di Campione Italiano verrà assegnato alla Sezione che avrà le migliori classifiche  a par-
tire dalle categorie più anziane E-D-C (vale a dire il miglior punteggio parziale). 

CLASSIFICA PER LADY 

Il titolo di Campionessa Nazionale verrà assegnato solamente nel caso di più di una iscritta. I punti eventualmente otte-
nuti serviranno per la classifica della Sezione di appartenenza. 

  

  

   

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWL_itIT865IT865&sxsrf=ACYBGNQ8WbkIghiTmiP4yIKRLjL_jKBYWA:1577399762678&q=tiro+a+volo+laterina+pol.+laterina+telefono&ludocid=9965263746064579741&sa=X&ved=2ahUKEwiEopeEsNTmAhXiN-wKHYYbBvYQ6BMwE3oECAwQAg


PREMI 

Per la classifica individuale assoluta: 
1° classificato: Trofeo  FITAV  Toscana 
2° classificato: coppa   FITAV   Toscana 
3° classificato: coppa   FITAV   Toscana 
Per la classifica individuale di categoria: 

1° classificato: scudetto di Campione Nazionale di Categoria e coppa UNVS 
2° classificato: coppa UNVS 
3° classificato: coppa UNVS 
Lo scudetto di Campione Nazionale di Categoria Lady sarà aggiudicato solo se le partecipanti sono più di una 
Per la categoria Amici dell’UNVS coppa UNVS al primo classificato 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione avverrà al termine della gara e presumibilmente alle ore 18,00 circa alla presenza di Autorità Spor-
tive e UNVS.  
 tiratori interessati sono pregati di presenziare o incaricare un collega per il ritiro dei premi. 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si ricevono presso lo stand “Tiro a Volo Laterina”   Telefono: 0575 898226 .oppure direttamente sul campo, 

E’ indispensabile comunicare i dati anagrafici ed esibire la tessera FITAV e UNVS al momento della presentazione 
allo Stand.  
La quota di iscrizione fissata è in € 30,00 servizio campo compreso e sarà così suddivisa : € 24,00 servizio campo-    
€  6,00 per oneri organizzativi e premi. 
Per ulteriori informazioni telefonare a  Segreteria Tav Laterina 0575 898226  cel. 33144715661   
oppure a Mauro Pini 328 8169358 
VARIE 

a. La Sezione organizzatrice si atterrà alle norme previste dal Regolamento tecnico della FITAV. 

b. I detentori del titolo di Campione Italiano della UNVS individuale, hanno l’obbligo in gara, di indossare 
     sulla maglia lo speciale scudetto di Campione Nazionale, assegnatogli dall’UNVS.  
c. E’ obbligatoria la presenza dei partecipanti almeno 15 minuti prima del turno di tiro. 
d. La Direzione della gara sarà affidata al coordinatore che, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di variare 

l’orario e lo svolgimento della gara ove ricorrano cause di forza maggiore. 
e. L’organizzazione non assume responsabilità alcuna in merito a eventuali danni a persone,  cose o terzi conseguenti  

lo svolgimento della gara. 
f. Per quanto non previsto vigono le norme del regolamento F.I.T.A.V. 
g. I Direttori di tiro sono nominati tra i DIRETTORI DI TIRO REGIONALI e PROVINCIALI. 

 Il coordinatore della gara verrà  nominato dalla  FITAV. 
i. Il Tiro a Volo Laterina e la Sezione U.N.V.S. di San Giovanni V.no, confidano nella collaborazione di tutti i parteci-

panti, per la migliore riuscita della manifestazione. 
 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 02 marzo 2021  
 Art. 18  Competizioni sportive di interesse nazionale norme   

  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interes-
se  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e 
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi 
internazionali, all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza la presenza di pubblico. 
Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, 
partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  
chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  asso-
ciate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il Comitato italiano  pa-
ralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle disposizioni di cui al presente comma.  
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 
giorni precedenti e' consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.  

Gli organizzatori si riservono la facoltà di posticipare/annullare la gara qualora a causa il perdurare della 
pandemia dovuta al covid 19  venissero apportate modifiche all’attuale DPCM (02 Marzo 2021) o ulteriori re-
strizioni decise dalle Istituzioni Regionali e Locali 
 
Allegati: Disposizioni dell’attività  sportiva federale FITAV 
                                                                                                                        Il Comitato Organizzatore 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHWL_itIT865IT865&sxsrf=ACYBGNQ8WbkIghiTmiP4yIKRLjL_jKBYWA:1577399762678&q=tiro+a+volo+laterina+pol.+laterina+telefono&ludocid=9965263746064579741&sa=X&ved=2ahUKEwiEopeEsNTmAhXiN-wKHYYbBvYQ6BMwE3oECAwQAg


DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITÀ SPORTIVA FEDERALE 

Alla luce del D.L. 22 febbraio 2021, n. 15 - valido dal 24-02-2021 al 27-03-2021 

25/02/21 - Il nuovo provvedimento, oltre a ridefinire i criteri per l’attribuzione del “colore” delle zone, vieta lo sposta-
mento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da com-
provate esigenze. Restano immutate le precedenti disposizioni inerenti allo svolgimento delle attività sportive. Le attivi-
tà sportive di tiro a volo, in quanto sport individuale non di contatto, a bassa intensità motoria e svolto in ambiente 
esterno, sono consentite alle seguenti condizioni: Per le gare calendarizzate, limitatamente agli atleti che vi partecipe-
ranno, è consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FITAV 
nonché di quelle eventualmente più restrittive emanate a livello locale, delle seguenti attività: a) gare di interesse na-
zionale e internazionale individuate dal CONI e dal CIP con la partecipazione anche di atleti provenienti da diverse 
regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli provenienti dalla medesima re-
gione ove viene svolta l’attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di spostamento dal proprio 
territorio verso il luogo ove viene svolta la manifestazione. Tali gare si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse 
(assenza di pubblico) (art. 1, comma 10, lettera e) D.L. 16/01/2021 N° 2); b) sessioni di allenamento da parte anche di 
atleti provenienti da diverse regioni indipendentemente dal “colore” ad esse assegnato, purché tutti (anche quelli pro-
venienti dalla medesima regione ove viene svolta l’attività) siano muniti di autocertificazione attestante la necessità di 
spostamento dal proprio territorio verso il luogo ove viene svolto l’allenamento finalizzato all’attività di cui al preceden-
te punto a), a porte chiuse e in assenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposi-
zioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19 
(art. 1, comma 10, lettera e) D.L. 16/01/2021 N° 2). Di seguito i link elenco gare di interesse nazionale FITAV calenda-
rizzate per il mese di Febbraio 2021. Gare Nazionali: https://www.coni.it/images/speciale_covid19/
Eventi_preminente_interesse/FITAV_-_Calendario-Gare-2021-18-aprile_002.pdf Gare Regionali di interesse naziona-
lehttps://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/FITAV_-_camp-reg-inv-2021-febbraio-
marzo.pdf Esclusivamente nelle zone classificate “ARANCIO” o “GIALLE”, oltre alle attività consentite di cui ai punti 
precedenti, in questo periodo è possibile svolgere, in quanto attività sportiva non di contatto: c) attività sportive di tiro a 
volo amatoriali nel rispetto dei protocolli emanati dalla FITAV e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali 
e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19, limitate ai praticanti provenienti esclusi-
vamente dal territorio regionale ove insiste il campo di tiro (art. 1, comma 10, lettera g) del D.L. 16/01/2021 N° 2). Le 
attività di cui al punto c) possono essere praticate da tutti i tiratori alle seguenti ulteriori condizioni: - Nel periodo consi-
derato i tiratori non dovranno essere dotati di autocertificazione solo se possono dimostrare, attraverso i propri docu-
menti di identità, che lo spostamento avviene nell’ambito dello stesso Comune di residenza. I tiratori che invece risie-
dono in un Comune diverso da quello ove si trova il campo di tiro, purché sempre nell’ambito della stessa regione, do-
vranno munirsi di autocertificazione indicando che lo spostamento è determinato da “altri motivi ammessi dalle vigenti 
normative ..”, specificando: attività sportiva amatoriale art. 1, comma 10, lettera g) DPCM 3/12/2020. Il modulo di auto-
certificazione prevede anche l’indicazione del percorso (inizio: propria abitazione; destinazione: campo di tiro …). Inol-
tre, in merito allo spostamento, sarà utile dichiarare che: nel mio comune di residenza/domicilio non sono presenti im-
pianti sportivi ove poter svolgere l’attività. Lo stesso obbligo di autocertificazione vale per i tiratori che abbiano la pro-
pria residenza in un comune o una regione diversa da quella ove si trova il proprio domicilio e che intendano praticare 
l’attività in un campo di tiro nel comune o nella regione ove sono domiciliati. Nelle regioni che sono o saranno classifi-
cate zona ROSSA non sono consentite le attività di cui al precedente punto c) mentre le attività di cui ai punti a) e b) 
possono essere svolte fatte salve disposizioni specifiche più restrittive. Si raccomanda a tutti gli atleti e alle Asso-
ciazioni Sportive di continuare ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni indicate nel Protocollo FI-
TAV per la prevenzione del contagio da Covid-19, con particolare riguardo al divieto di assembramenti e 
all’obbligo di indossare la mascherina in tutte le condizioni diverse dall’esecuzione del tiro in pedana. Ugual-
mente importante è la compilazione dell’autocertificazione che deve accompagnare ogni spostamento.  


