
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 
CIRCOLARE N° 2 - STAGIONE SPORTIVA 2010 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA FEDERALE 
 
 
Si comunicano le norme relative all’attività di tiro a volo che 
devono essere osservate dall’1/1/2010 presso tutti gli impianti di 
Società affiliate alla FITAV. 
 
1. FOSSA OLIMPICA E DOUBLE TRAP: GRAMMATURA 

PIOMBO DELLE CARTUCCE ED ISCRIZIONI ALLE GARE 
PER LADIES E PER I GIOVANI APPARTENENTI ALLE 
QUALIFICHE DEL SETTORE GIOVANILE CAS. 

 
In deroga a quanto previsto dal vigente regolamento tecnico 
federale delle specialità Fossa Olimpica e Double Trap, tutti i 
tiratori, ad eccezione di quelli di categoria Eccellenza, categoria 
1ª, delle Ladies e dei giovani appartenenti alle qualifiche del 
Settore Giovanile CAS, potranno partecipare alle gare utilizzando 
cartucce con piombo di peso non superiore ai grammi 28, con 
tolleranza di gr. +0,50. 
 
Si precisa, infine, che l’obbligo di utilizzare cartucce con gr. 24 di 
piombo per le tiratrici appartenenti alla qualifica Ladies e per i 
giovani appartenenti alle qualifiche del Settore Giovanile CAS 
deve essere osservato anche nel caso in cui tali tiratori gareggino 
per la categoria di appartenenza.  
Per i tiratori Veterani e Master appartenenti alle categorie 
Eccellenza e 1ª, l’obbligo di utilizzare cartucce con 24 gr. di 
piombo deve essere osservato anche nel caso in cui tali tiratori 
gareggino per la propria qualifica di appartenenza. 
 
Per le Ladies ed i giovani appartenenti alle qualifiche del Settore 
Giovanile CAS l’iscrizione alle gare dovrà essere gratuita, con 
reintegro in caso di piazzamento. 
 
2. DIVIETI 
 
E’ tassativamente vietato: 
− divulgare programmi di gare prima della loro approvazione da 

parte dell’Organo Federale competente; 
− organizzare e disputare gare non preventivamente approvate 

dall’Organo Federale competente; 
− ospitare, organizzare e disputare presso gli impianti di 

Società affiliate gare di specialità tiravolistiche non 
regolamentate dalla FITAV; 

− organizzare e disputare gare con montepremi diversi da quelli 
esposti nella presente circolare; 

− organizzare gare in cui siano previsti spareggi, barrages, etc. 
in cui vengano assegnati degli handicaps o vantaggi che non 
siano regolamentati dalla FITAV. 

 
3. ISCRIZIONI ALLE GARE 
 
a) Partecipazione a gare provinciali con montepremi sino a 

€ 300,00 di specialità double trap, fossa olimpica, fossa 
universale, compak sporting  e skeet. 

Le Società potranno prevedere, nei programmi di gara a calibro 
libero con montepremi sino a € 300,00, una reiscrizione gratuita 
(con pagamento del servizio campo) anche con il medesimo 
calibro già utilizzato (esclusa quindi l’iscrizione anche con altri 
calibri), limitatamente ai tiratori di categoria terza ed a condizione 
che il fatto, a giudizio del Coordinatore della gara, non 
comprometta la partecipazione alla gara stessa dei tiratori che si 
iscrivono per la prima volta. 
In caso di reiscrizione, ai fini della classifica si terrà conto solo del 
punteggio migliore, essendo tassativamente vietata la 
assegnazione di due premi allo stesso tiratore. 
 
b) Calibro 20 ed inferiore (ad esempio 24, 28, 32, 36 e 410 

magnum). 
In contemporanea alle gare a calibro libero, a condizione di 
specifica previsione nel programma di gara e che il fatto, a 
giudizio del Coordinatore della gara, non comprometta la 
partecipazione alla gara stessa a calibro libero, tutti i tiratori dopo 
aver utilizzato il calibro 12 potranno reiscriversi alla gara con il 

cal. 20 od inferiore utilizzando cartucce con piombo di peso non 
superiore a gr. 24, con tolleranza di + gr. 0,50. 
In caso di reiscrizione ,ai fini della classifica si terrà conto solo del 
punteggio migliore, essendo tassativamente vietata la 
assegnazione di due premi allo stesso tiratore. 
 
4. TIPO DI GARE 
 
Le Società potranno svolgere l’attività nel rispetto delle norme più 
avanti indicate, tenendo presente che, per la disciplina Fintello, 
per la quale non è prevista la suddivisione dei tiratori in categorie, 
viene loro concessa la facoltà di stabilire distanziamenti di 
categoria e/o qualifiche sociali, previa dettagliata precisazione sui 
programmi di ciascuna gara. 
 
a) Gare Provinciali
 
Soggette ad approvazione dei Comitati o Delegati Provinciali e 
con montepremi e limitazioni per ogni gara come da tabella A. 
Il montepremi di tutte le gare provinciali può essere costituito da 
premi in denaro, in oggetti e/o beni di consumo, a condizione che 
il valore commerciale complessivo non sia inferiore a quello 
dichiarato e che la natura e valore di ogni premio sia precisato nel 
programma di gara; a tutti i montepremi possono essere aggiunti 
premi d’onore o oggetti di valore libero, riservati o condizionati a 
giudizio della Società organizzatrice. 
Il montepremi giornaliero, per ogni specialità interessata, non può 
essere superiore a € 1.600,00 di valore. 
Nell’arco delle 24 ore della stessa giornata non possono essere 
disputate più di due gare della stessa specialità (e non più di 
quattro gare in tutto). 
Le gare provinciali dovranno disputarsi in un giorno, ad eccezione 
di quelle con montepremi di importo superiore a € 400,00. 
Nei mesi di Gennaio, Febbraio – Novembre, Dicembre è 
consentito organizzare gare con montepremi da € 300,00 a € 
400,00  in due giorni. 
E’ vietato autorizzare e svolgere gare provinciali con durata 
superiore ai due giorni consecutivi, ma dette gare possono 
precedere o seguire “gare regionali”, “gare nazionali” o “grandi 
gare”. 
Le gare costituite da più serie di discipline diverse di cui una 
olimpica (ad esempio 25 piattelli di fossa olimpica e 25 piattelli di 
fossa universale), sono considerate quali gare della disciplina 
olimpica. 
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comitato o 
Delegato Provinciale competente per territorio con motivato 
provvedimento, in accordo con il Comitato o Delegato 
Regionale di giurisdizione, e inviando copia del predetto 
provvedimento alla FITAV. 
 
b) Gare Regionali
 
L’approvazione è di competenza del Comitato o Delegato 
Regionale il quale dovrà darne tempestiva comunicazione ai 
Comitati o Delegati Provinciali della Regione e, per quelle di 
valore di € 5.000,00, anche alla FITAV e ai Comitati o Delegati 
Regionali confinanti. 
Le gare regionali potranno avere montepremi e limitazioni per 
ogni gara come da tabella B. 
 
Ciascuna Società potrà organizzare: 
− nel periodo 1 marzo - 30 settembre non più di due gare con 

montepremi di € 5.000,00, con l’ulteriore limite di massimo 
una gara nel corso del mese; 

− per tutto l’arco dell’anno al massimo una gara al mese con 
montepremi del valore di € 2.400,00. 

Le gare della specialità “Electrocibles” sono escluse dalle 
limitazioni di cui al paragrafo precedente. 
 
Non è consentita la reiscrizione in gare della specialità Elica 
d’importo superiore a € 2.500,00. 



Le gare con montepremi di € 2.500,00 devono essere disputate in 
un giorno. In casi eccezionali il Comitato o Delegato Regionale 
potrà autorizzarne lo svolgimento in due giorni. 
 
Per le gare con montepremi di € 5.000,00 è stabilita una durata 
massima di due giorni. 
 
A tutti i montepremi è consentito aggiungere premi d’onore o 
in oggetti.  

 
 
 
 
 
 
 

 TABELLA A  
CATEGORIA SOCIETA’ MONTEPREMI SPECIALITA’ 
Terza, Quarta e Quinta Da € 150,00 a € 200,00 Tutte 
Extra, Prima, Seconda Da € 150,00 a € 200,00 fossa olimpica cal. 20, solo se 

contemporanee a gare a calibro libero 
Seconda, Terza, Quarta e Quinta Da € 300,00 a € 400,00 Tutte 

Extra e Prima Da € 300,00 a € 400,00 Tutte, esclusa “fossa olimpica” cal. 12 
Extra, Prima, Seconda, Terza e Quarta Da € 600,00  a  € 1.100,00 Tutte 

Extra, Prima, Seconda e Terza Sino ad un massimo di € 1.600,00 Tutte 
Extra, Prima, Seconda e Terza Sino ad un massimo di € 2.400,00 Elica 

 
 

 TABELLA B  
CATEGORIA SOCIETA’ MONTEPREMI SPECIALITA’ 

Extra e Prima € 5.000,00 Tutte 
Extra, Prima, Seconda e Terza € 2.500,00 Tutte 
Extra, Prima, Seconda e Terza Da € 2.500,00 a € 5.000,00 Elica 

 
Tali premi aggiunti possono essere riservati e/o condizionati a giudizio della Società organizzatrice, a patto che ciò venga 
indicato nel programma di gara. 

 
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, con motivato 
provvedimento, il quale dovrà inviare relativa comunicazione ai Comitati o Delegati Provinciali di giurisdizione e alla FITAV. 
 
 
 
c) Gare Nazionali e Grandi Gare 
 
L’approvazione delle “gare nazionali” e delle “grandi gare” è di 
competenza della FITAV  che  ne darà comunicazione al Comitato 
o Delegato Regionale competente per territorio e a quelli delle 
regioni limitrofe. 
L’organizzazione di tali gare è riservata alle Società di Categoria 
Extra e Prima che possiedono i requisiti di cui alla tabella C. 
Ciascuna Società potrà organizzare, nel periodo 1° marzo - 30 
settembre, per la specialità fossa olimpica calibro libero al massimo 
due “gare nazionali” e due “grandi gare”, con esplicita esclusione di 
quelle gare disputate nei giorni feriali antecedenti e/o successivi al 
giorno in cui viene effettuata una “gara nazionale” o una “grande 
gara” della stessa disciplina. 
 
Il montepremi di ogni gara è suddiviso come da tabella D. 

 
 
A tutti i montepremi è consentito aggiungere premi d’onore o 
in oggetti. 
In sede di richiesta di approvazione di “gare nazionali” e “grandi 
gare” con montepremi in oggetti, nel programma dovrà essere 
indicato ciascun premio col relativo valore commerciale. 
La suddivisione dei montepremi è riservata alla discrezionalità delle 
Società organizzatrici. 
La durata delle “gare nazionali” non dovrà superare i due giorni ed i 
quattro giorni consecutivi per le “grandi gare” 
 
 
 
 
 

   
   
   
   
 TABELLA C  

TIPO DI GARA NR.CAMPI UTILIZZATI SPECIALITA’ 
gara nazionale 4 fossa olimpica cal. 12 
gara nazionale 3 tutte le altre discipline e fossa olimpica cal. 20 

grande gara 6 fossa olimpica 
grande gara 4 tutte le altre discipline e fossa olimpica cal. 20 

 
 
 

 TABELLA D  
TIPO DI GARA MONTEPREMI IN € SPECIALITA’ 
gara nazionale 10.000,00 – 15.000,00 fossa olimpica cal. 12 
gara nazionale 5.000,00 – 10.000,00 tutte le altre discipline e fossa olimpica cal. 20 

grande gara 26.000,00  ed oltre fossa olimpica cal. 12 
grande gara 13.000,00 ed oltre tutte le altre discipline e fossa olimpica cal. 20 

gara nazionale oltre 5.000,00 a 21.000,00 elica 
grande gara da 26.000,00 in poi elica 
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5. ISCRIZIONI 
 
 Le iscrizioni alle gare sono LIBERE. 
 
6. RISPETTO FRA GARE DELLA STESSA SPECIALITA’ 

(anche se di calibro diverso) 
 
a) Gare Provinciali
Potranno essere svolte più gare regolarmente autorizzate in 
ciascuna provincia, anche in contemporanea. 
Le gare provinciali potranno essere autorizzate anche nella 
medesima data in cui sono previste gare regionali, nazionali e 
grandi gare. 
 
b) Gare Regionali
In ciascuna regione non potrà essere disputata, nella medesima 
data, più di una gara con montepremi di € 5.000,00.  
Nella regione in cui avrà luogo una “gara nazionale” o una 
“grande gara” non potranno essere autorizzate gare con 
montepremi superiore a € 1.100,00. 
Nelle regioni confinanti con quella in cui si disputa una “grande 
gara”, potranno essere disputate gare con montepremi massimo 
di € 1.600,00. 
 
c) Gare Nazionali
La FITAV potrà autorizzare lo svolgimento nella medesima data di 
più gare nazionali. 
 
d) Grandi Gare
Di norma, nella stessa data si potranno svolgere due sole “grandi 
gare” su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui la distanza fra 
le predette gare sia sufficientemente elevata. 
 
e) Gare Federali
Per le gare indette dalla FITAV potranno, in concomitanza, 
essere autorizzate: 
1) Gare della medesima disciplina, nel caso di gare individuali o 
riservate a rappresentative di Società a numero chiuso (ad 
esempio Finale Campionato Invernale, Finale Campionato 
Italiano Individuale, Finale Campionato Italiano di categoria per 
Società). 
2) Gare della medesima disciplina ma riservate a tiratori di altre 
categorie, nel caso di gare riservate a tiratori di alcune specifiche 
categorie (ad esempio: Gran Premi FITAV). 
3) Durante lo svolgimento di gare federali è vietato effettuare tiri 
di prova sui campi utilizzati per la gara stessa. 
 
 
7. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

DI GARE 
 
a) Gare Provinciali 
L’autorizzazione per l’organizzazione di “gare provinciali” deve 
essere richiesta per iscritto al Comitato o Delegato Provinciale 
competente da 2 mesi ad almeno 15 giorni prima 
dell’effettuazione. La mancata risposta scritta entro 7 giorni dal 
ricevimento della richiesta, comporta l’automatica approvazione 
della gara. Eventuali dinieghi devono essere motivati. 
b) Gare Regionali 
L’autorizzazione per l’organizzazione di “gare regionali” deve 
essere richiesta, da 3 mesi ad almeno 60 giorni prima 
dell’effettuazione per iscritto al Comitato o Delegato Regionale 
competente, per il tramite del Comitato o Delegato Provinciale il 
quale è tenuto a trasmettere con tempestività la documentazione 
corredata da parere. 
La mancata risposta scritta entro 20 giorni dal ricevimento della 
richiesta comporta l’automatica approvazione della gara. 
Eventuali dinieghi devono essere motivati. 
 
c) Gare Nazionali e Grandi Gare 
L’autorizzazione per l’organizzazione di “gare nazionali” e 
“grandi gare” deve essere richiesta entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del Calendario Gare Federali sul sito 
Internet della FITAV, al Comitato o Delegato Regionale di 
competenza il quale, dopo aver visionato ed approvato il 
relativo Programma di Gara, è tenuto ad inoltrare la 
documentazione con tempestività, alla FITAV che concederà 
l’ autorizzazione della data di svolgimento. Successivamente, 
il Comitato Regionale dovrà inviare informativa a Comitati o 
Delegati Regionali limitrofi e ai Comitati o Delegati Provinciali 
della regione di propria competenza. 
 
d) Gare di Enti vari a carattere nazionale 
L’autorizzazione per l’organizzazione da parte di Enti vari di gare 
a carattere nazionale, riservate ai loro iscritti, deve essere 

richiesta per iscritto alla FITAV dalle Società organizzatrici 
almeno 60 giorni prima dell’effettuazione. La predetta richiesta 
dovrà essere corredata dall’approvazione del Programma di Gara 
da parte del Comitato/Delegato Regionale FITAV di giurisdizione. 
 
8. SANZIONI 
 
In conformità delle previsioni del Regolamento di Giustizia, sono 
sanzionate le Società che: 
a) non effettuano una gara autorizzata senza provati e validi 
motivi di forza maggiore, riconosciuti come tali dall’Organo 
competente che ha approvato la gara, senza adempiere a quanto 
previsto dalle norme generali del Regolamento Tecnico Federale; 
b) ammettono ad una gara tiratori non in possesso della 
prescritta tessera federale. 
c) durante una gara non mettono a disposizione collaboratori 
sufficienti e capaci per la buona tenuta dell’amministrazione e per 
la registrazione dei risultati; 
d) programmano o effettuano una gara non autorizzata dal 
competente Organo Federale; 
e) organizzano una gara in modo difforme rispetto 
all’autorizzazione rilasciata dal competente Organo Federale; 
f) permettono la disputa di poules preorganizzate; 
g) non vigilano affinchè vengano rispettate le norme sullo 
svolgimento di una gara previste dai regolamenti tecnici e dalle 
circolari federali; 
h) ospitano e permettono lo svolgimento di gare di discipline 
non regolamentate dalla FITAV. 
 
Le sanzioni sono applicate dal Giudice di 1° Grado su richiesta 
del Procuratore Federale, al quale deve essere data notizia 
dell’infrazione eventualmente commessa. Le ammende dovranno 
essere versate alla FITAV entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione passata in giudicato. In caso contrario la 
Segreteria Generale dovrà provvedere a deferire la Società al 
Procuratore Federale per l’apertura di un ulteriore procedimento 
disciplinare, che potrà anche consistere nella sospensione 
temporanea dell’affiliazione. 
 
9. TASSE GARE 
 
a) Gare Provinciali e Gare Regionali: esenti; 
 
b) Gare Nazionali e Grandi Gare 
∗ di fossa olimpica calibro 12 o calibro libero disputate nel 

periodo 1° marzo - 30 settembre  per le quali dovrà essere 
versata la tassa del 2% (due per cento) del valore del 
montepremi. 

∗ di elica, comprese le prove del Campionato Italiano, per le 
quali dovrà essere versata la tassa del 2% (due per cento) del 
valore del montepremi. 

c) Gare Nazionali e Grandi Gare di tutte le specialità non 
indicate al punto b), compresa la fossa olimpica cal. 20: 
esenti. 

 
La tassa gara, ove prevista, dovrà essere sempre allegata 
alla domanda di autorizzazione e dovrà essere costituita da 
un assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla 
Federazione Italiana Tiro a Volo o tramite ricevuta di bonifico 
bancario IBAN IT 52A0100503309000000010124. Il mancato 
rispetto di quanto sopra previsto provocherà il rigetto della 
domanda. 
 
 
10. COORDINAMENTO GARE 
 
a) Gare Nazionali, Grandi Gare, Gare Regionali F.O. con 
montepremi di € 5.000,00 e Gare di Enti vari. 
La Società o gli organizzatori dovranno richiedere al Commissario 
Arbitri Regionale la nomina, con oneri a proprio carico, di un 
Coordinatore il cui nominativo dovrà tassativamente far parte 
dell’Albo dei Direttori di Tiro Nazionali. 
 
11.  NORME GENERALI 
 
1 Tutte le Società affiliate sono obbligate a trasmettere ai rispettivi 

Comitati o Delegati Provinciali, con cadenza massimo mensile, 
le classifiche complete dei risultati ottenuti da tutti i partecipanti 
a gare federali o societarie organizzate e disputate presso il 
proprio impianto.   
Si specifica che a fianco di ogni nominativo dovrà comparire il 
numero di tessera, la categoria di appartenenza ed il risultato 
ottenuto. 
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Nel caso in cui una Società non dovesse rispettare la 
presente disposizione, tutti gli Organi Federali sono 
obbligati ad astenersi in futuro dall’approvare gare. 
 
2 Comitati o Delegati Provinciali, a loro volta, sono tenuti a 

trasmettere al Comitato o Delegato Regionale, con 
cadenza massimo mensile, tutte le classifiche indicate al 
punto precedente, previa verifica di corretta compilazione 
delle medesime. 

 
3 Le Società che lo ritengono opportuno possono accettare 

le iscrizioni telefoniche ed in tal caso al tiratore che non 
fosse presente alla chiamata in pedana dovrà essere 
comminata la sanzione prevista dalle norme generali di 
tiro e dai regolamenti tecnici. 

 
4 Tutte le norme previste nella presente circolare e nei vari 

regolamenti federali devono essere rispettate anche in 
occasione di gare indette dalle Società per conto o sotto 
l’egida o il patrocinio di enti e associazioni di qualsiasi 
tipo. 

 
5 Si ricorda che la “poule” è da ritenersi una manifestazione 

agonistica eccezionale senza alcuna forma di 
organizzazione preventiva. 
E’ pertanto tassativamente vietato programmare in 
anticipo qualsiasi forma di “poule”. 

 
12. CLASSIFICHE 
 
Le classifiche dovranno essere compilate secondo quanto 
previsto dai programmi di gara o, in mancanza, dalle “Norme 
Generali” e dai Regolamenti Tecnici di Tiro. 
 
13. CATEGORIE e QUALIFICHE TIRATORI 

 
TUTTI I TIRATORI SONO INQUADRATI NELLE SEGUENTI 
“CATEGORIE”: 
 
Categorie 
Eccellenza – Prima – Seconda - Terza 
 
Categoria Eccellenza “A Vita” Specialità Fossa Olimpica – 
Skeet – Double Trap 
Sono appartenenti “a vita” alla massima categoria prevista i 
vincitori di: 
- Medaglia Olimpica 
- Titolo Mondiale individuale e a squadre 
- Titolo Europeo individuale 
 
Sono appartenenti alla categoria Eccellenza “a vita” Fossa 
Olimpica, i vincitori del titolo mondiale ed europeo individuale 
della specialità Fossa Universale. 
 
 
Categoria Eccellenza e Prima - Norma Generale 
I tiratori appartenenti alla Categoria Eccellenza e Prima di 
ogni Disciplina, verranno inquadrati nella Categoria 
Seconda delle altre Discipline, con decorrenza 01/01/2010. 
 
 
Categorie Specialità ELICA 
 
Categoria PRIMA 
Sono considerati appartenenti alla Categoria Prima Elica 
tutti i tiratori di Categoria Eccellenza, Categoria Prima, di 
tutte le discipline Olimpiche e non Olimpiche, oltre i tiratori 
risultanti dall’apposito elenco. 
 
CATEGORIA SECONDA 
Sono considerati appartenenti alla Categoria Seconda Elica 
tutti i tiratori inquadrati nelle restanti categorie. 
 
 
Qualifiche 
 

a) Ladies 
b) Veterani – Master 

 
La qualifica di “Veterano/Master” viene attribuita a tutti i tiratori 
indipendentemente dalla categoria di appartenenza secondo il 
seguente criterio: 

1) Per le Discipline Olimpiche Fossa Olimpica-Skeet-
Double Trap

 

VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
60° anno di età sino al compimento del 65° anno di età e per 
tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale età. 
 

MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
66° anno di età.  
 
2) Per le Discipline della Fossa Universale e del Compak 

Sporting 
 
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
56° anno di età sino al compimento del 65°anno di età e per 
tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale età. 
 

MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
66° anno di età.  
 
3) Per la Disciplina Elica 
 
VETERANI: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
66° anno di età sino al compimento del 70°anno di età e per 
tutto l’anno solare in cui viene raggiunta tale età. 
 

MASTER: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tiratore compie il 
71° anno di età.  
 
 
c) Qualifiche Settore Giovanile
Secondo quanto stabilito dalla “Normativa del Settore 
Giovanile”. 
 
 
Le Ladies, i Veterani, i Master e le qualifiche previste dalla 
“Normativa del Settore Giovanile” appartengono alla 
categoria relativa al loro inquadramento. 
 
 

PASSAGGI DI CATEGORIA 
AVANZAMENTI DI CATEGORIA 

 
Gli avanzamenti di categoria avverranno in base alle seguenti 
modalità: 
 
a) Norme Federali 

In base a quanto previsto dai singoli programmi delle gare 
federali. 

 

b) Motivi Tecnici
In base a motivate proposte dei Comitati/Delegati 
Regionali competenti. 

 

c) Discrezione Federale
In base a valutazioni tecniche da parte dei Commissari 
Tecnici Federali. 

 
 

RETROCESSIONI DI CATEGORIA 
 
Le retrocessioni di categoria avverranno in base alle seguenti 
modalità: 
 

a) Norme Federali
In base quanto previsto dai singoli programmi delle gare 
federali; 
 

b) Motivi Tecnici
In base a motivate proposte dei Comitati/Delegati 
Regionali competenti. 
 
 
I PASSAGGI DI CATEGORIA AVRANNO VALIDITA’ DAL 1 
GENNAIO 2011
 
14. ECCEZIONI 
 
Eventuali eccezioni a quanto previsto nella presente 
circolare, salvo quelle espressamente riservate alla 
competenza dei Comitati o Delegati Regionali e/o 
Provinciali, potranno essere autorizzate esclusivamente 
dal Consiglio Federale della FITAV, con istanza da 
inoltrare tramite i Comitati o Delegati Regionali i quali, nel 
trasmettere la domanda, dovranno esprimere il proprio 
motivato parere. 
 
 

Il Presidente della F.I.T.A.V.  
 Luciano Rossi 
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