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Oggetto: Premiazione a Squadre - Precisazioni 
 
 A seguito di alcune richieste pervenute in merito alla premiazione delle squadre durante le gare 
di calendario federale (art.16 Regolamento Sportivo), è necessario precisare quanto segue: 
 

La premiazione a squadre è obbligatoria in tutte le gare del calendario federale (gare 
sperimentali escluse)  
Gare Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso  

 nel caso in cui le gare non prevedano lo svolgimento degli scontri diretti: 
- obbligatoria la premiazione delle squadre di classe e divisione con i minimi stabiliti 
dall’art.16.2 del R.S. 

 nel caso in cui le gare prevedano lo svolgimento degli scontri diretti a squadre: 
- obbligatoria la premiazione delle prime tre squadre partecipanti agli scontri diretti 
- non obbligatoria la premiazione delle squadre di classe e divisione (in base ai punteggi 
conseguiti nella fase di qualificazione). Se prevista, dovrà svolgersi al termine della fase 
di qualificazione e prima degli scontri diretti e con i minimi stabiliti dall’art.16.2 del R.S.. 

 nel caso in cui le gare prevedano lo svolgimento degli scontri diretti individuali e non quelli a 
squadre: 

- obbligatoria la premiazione delle squadre di classe e divisione (in base ai punteggi 
conseguiti nella fase di qualificazione) con i minimi stabiliti dall’art.16.2 del R.S.. Dovrà 
svolgersi al termine della fase di qualificazione e prima degli scontri diretti individuali. 

 
  Rammentiamo in ultimo che il non rispetto, anche in parte, dell’art.16 del Regolamento 
Sportivo comporta il deferimento agli Organi di Giustizia Federali.  
 
 Invitiamo a dare la massima diffusione alla presente nota circolare ed inviamo cordiali saluti. 
 
      
        Il Segreteraio Generale 
                dott.Gavino Marcello Tolu  


