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Oggetto: Campionati Italiani e Regionali Tiro di Campagna e 3D
Nel corso della sua ultima riunione, il Consiglio Federale ha provveduto a stabilire quanto segue:
 Campionati Italiani Tiro di Campagna e 3D
In base a quanto anticipato nella Circolare Federale n.28/2019 i Campionati Italiani Campagna e 3D
2020 si svolgeranno con la formula che comprende le Eliminatorie e Finali stabilita dal Regolamento
Tecnico, artt.4.5.3.3.2 e 4.5.6.2.2 e correlati.
Inoltre, la partecipazione ai Campionati Italiani di entrambe le specialità non sarà subordinata al
raggiungimento di punteggi minimi ma esclusivamente alla partecipazione ad un numero minimo di
gare (in base alla tipologia) stabilito nella Circolare Federale n.60/2019, indipendentemente quindi dal
punteggio conseguito.
Va da sé che per “partecipazione” ad una gara si intende la partecipazione fino al termine della gara;
non saranno prese quindi in considerazione gare non completate.
Per facilità di lettura, riportiamo lo stralcio di interesse della Circolare Federale n.60/2019:
Campionati Italiani Campagna

Tutte le Classi e Divisioni
1 gara 24+24 + 1 gara 12+12 oppure 3 gare 12+12 (nella stessa divisione)

Campionati Italiani 3D

Tutte le divisioni
3 gare 3D (nella stessa divisione)

 Campionati Regionali Tiro di Campagna e 3D
Considerata la complessità dello svolgimento delle fasi eliminatorie e finali in vigore dal 1° gennaio
2020, i Campionati Regionali delle due specialità dovranno svolgersi con le sole Fasi Semifinali e Finali.
Anticipiamo che a breve sarà divulgata apposita Circolare Federale con la spiegazione, nel
dettaglio, della nuova formula di gara.
Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota circolare, inviamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
dott. Gavino Marcello Tolu
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