
 

Criterium Universitario 2021 

TIRO A VOLO 
MASCHILE  

SPECIALITA’ TRAP 

REGOLAMENTO 

DI 

PARTECIPAZIONE 

1 

ORGANIZZAZIONE. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) in collaborazione con la 
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) indice il Criterium di Tiro a Volo, specialità Trap. La 
manifestazione avrà luogo martedì 9 novembre 2021 presso il campo di tiro a volo Vetralla, 
Via Aurelia bis km. 20,200, Vetralla 

2 

LA PARTECIPAZIONE. E’ riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
   nati tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003; 
 iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, 

diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come 
previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed 
i Conservatori di Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di 
scuola superiore di secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei 
Campionati Nazionali Universitari. 

L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2020/2021 - 2021/2022 dovrà essere 
certificata mediante presentazione di uno dei seguenti documenti: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e 
contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà 
di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 

Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali 
siano in corso d’applicazione, da parte delle FSN competenti o del CUSI, squalifiche a tempo 
o procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 
agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di sanzioni 
amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in 
campionati federali e quelle relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei 
tornei cui si riferiscono. 

3 

SPECIALITA’ DI TIRO. La gara sarà articolata sulla distanza di 75 piattelli più finale a 25 
piattelli, portando il punteggio di qualificazione, per i primi sei di ogni classifica, purché vi 
siano almeno cinque tiratori per ogni classifica. Spareggio all’americana per l’assegnazione 
dei primi tre posti.  
I tiratori delle categorie Eccellenza/Prima (classifica unica) e qualifica Lady effettueranno una 
FINALE  ISSF. 

4 GARA. Le gare inizieranno martedì 9 novembre alle ore 09.00.  



 
5 CATEGORIE. Vige l’elenco FITAV, categorie tiratori federali 2021. 

6 

ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTO. Ogni CUS può iscrivere un numero illimitato di tiratori 
e di tiratrici. Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sugli appositi moduli 
disponibili nell’area riservata CUSI ed inviate entro il 2 novembre 2021 al CUSI via e-mail 
cnu@cusi.it. Nelle richieste d’iscrizione dovranno essere riportati i seguenti dati: cognome e 
nome, data di nascita, categoria di tiro, CUS di appartenenza. Per ottenere l’accreditamento 
dovrà essere presentato IL GIORNO PRECEDENTE LA GARA alla Commissione di 
Controllo CUSI, PRESSO IL COMITATO ORGANIZZATORE il modulo “Accreditamento 
atleta” (RIC/C) debitamente compilato e per ogni partecipante: 
a) consegnato il certificato d’iscrizione all’Università oppure mostrata la ricevuta delle 

tasse pagate; 
b) esibito un documento d’identità valido e legalmente riconosciuto; 
c) presentata la tessera FITAV; 
d) versata la tassa individuale d’iscrizione di € 10,00. 
ATTENZIONE: NON SARA’ POSSIBILE ACCREDITARSI LA MATTINA STESSA DELLA 

GARA PRESSO IL CAMPO DI TIRO 
7 ARMI E MUNIZIONI. I tiratori si devono presentare forniti di armi ed equipaggiamento di tiro. 
8 SORTEGGIO. Il sorteggio dell’ordine di tiro sarà effettuato prima della gara. 

9 

RECLAMI. I reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria di gara ed essere 
accompagnati dall’impegno di versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento Generale dei CNU 2021 del CUSI che ha in calce un fac-simile. 

10 

CLASSIFICHE. 

• A squadre: Sarà data dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da tre tiratori di un 
medesimo CUS considerando i primi 75 piattelli. In caso di parità, si terrà conto dell’ultima 
serie e di quelle precedenti. 

• Individuale: Maschile categoria Eccellenza – Prima 
 Maschile categoria Seconda 
 Maschile categoria Terza 
 Maschile categoria Amatori 
 Femminile assoluta 

• Rappresentanza. Sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dai CUS nelle classifiche a 
squadra di Trap e Skeet. 

11 PREMIAZIONE. La premiazione sarà effettuata al termine della gara presso il campo di tiro. 

12 

PREMI. 

• A cura del CUSI 
 Ai componenti le prime tre squadre ed ai tiratori individuali primi tre classificati: medaglie.  

• A cura della FITAV 
 Al vincitore della classifica a squadre nella specialità Trap: trofeo. 
 Al vincitore della classifica di Rappresentanza (punteggio squadra Trap +  punteggio 
squadra Skeet): trofeo. 

13 
OGGETTI RICORDO. Ogni partecipante riceverà, all’atto dell’accreditamento, un oggetto 
ricordo della manifestazione. 

14 

FORMAZIONE DELLA GIURIA. La Giuria di gara sarà composta da: 

• Un componente la Commissione di Controllo CUSI 

• Un rappresentante FITAV 

• Il rappresentante di un CUS 

• Un ufficiale di gara FITAV 
Lo staff arbitrale sarà completamente nominato e coordinato dalla FITAV. 

15 

NORME FINALI. Per quanto non previsto nel presente regolamento di Gara, vale quanto 
previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici FITAV e dai richiami normativi 2021 
visionabili sul sito federale www.fitav.it ed il Regolamento Generale dei CNU 2021 del CUSI. 

 
 

 



 

 

Criterium Universitario 2021 

TIRO A VOLO 
MASCHILE E FEMMINILE 

SPECIALITA’ SKEET 

REGOLAMENTO 

DI 

PARTECIPAZIONE 

1 

ORGANIZZAZIONE. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) in collaborazione con la 
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) indice il Criterium di Tiro a Volo, specialità Skeet. La 

manifestazione avrà luogo martedì 9 novembre 2021 presso il campo di tiro a volo Vetralla, Via 
Aurelia bis km. 20,200, Vetralla 

2 

LA PARTECIPAZIONE. E’ riservata ad atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
   nati tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003; 
 iscritti ad un corso di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, diploma 

di specializzazione, dottorato di ricerca, master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 
del DM 22/10/2004, n. 270, presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca, nonché presso le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di 
Musica riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di 
secondo grado, oppure laureati nell’anno solare di svolgimento dei Campionati Nazionali 
Universitari. 

L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2020/2021 - 2021/2022 dovrà essere certificata 
mediante presentazione di uno dei seguenti documenti: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purché scaricata dal web e contenente 
in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la facoltà di appartenenza. 
I laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 

Non potranno prendere parte ai CNU atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti per i quali siano in 
corso d’applicazione, da parte delle FSN competenti o del CUSI, squalifiche a tempo o 
procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto di partecipare ad attività 
agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà l’applicazione di sanzioni amministrative e 
disciplinari nei confronti del CUS. Le giornate di squalifica inflitte in campionati federali e quelle 
relative ai CNU dovranno essere scontate esclusivamente nei tornei cui si riferiscono. 

3 

SPECIALITA’ DI TIRO. La gara sarà articolata sulla distanza di 75 piattelli più finale a 25 piattelli, 
portando il punteggio di qualificazione, per i primi sei di ogni classifica, purché vi siano almeno 
cinque tiratori per ogni classifica. Spareggio all’americana per l’assegnazione dei primi tre posti.  
I tiratori delle categorie Eccellenza/Prima (classifica unica) e qualifica Lady effettueranno una 
FINALE  ISSF. 

4 GARA. Le gare inizieranno  martedì 9 novembre alle ore 09.00. 
5 CATEGORIE. Vige l’elenco FITAV, categorie tiratori federali 2021 



 

6 

ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTO. Ogni CUS può iscrivere un numero illimitato di tiratori 
e di tiratrici. Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sugli appositi moduli 
disponibili nell’area riservata CUSI ed inviate entro il 2 novembre 2021 al CUSI via e-mail 
cnu@cusi.it. Nelle richieste d’iscrizione dovranno essere riportati i seguenti dati: cognome e 
nome, data di nascita, categoria di tiro, CUS di appartenenza. Per ottenere l’accreditamento 
dovrà essere presentato IL GIORNO PRECEDENTE LA GARA alla Commissione di 
Controllo CUSI, PRESSO IL COMITATO ORGANIZZATORE il modulo “Accreditamento 
atleta” (RIC/C) debitamente compilato e per ogni partecipante: 
e) consegnato il certificato d’iscrizione all’Università oppure mostrata la ricevuta delle 

tasse pagate; 
f) esibito un documento d’identità valido e legalmente riconosciuto; 
g) presentata la tessera FITAV; 
h) versata la tassa individuale d’iscrizione di € 10,00. 
ATTENZIONE: NON SARA’ POSSIBILE ACCREDITARSI LA MATTINA STESSA DELLA 

GARA PRESSO IL CAMPO DI TIRO 

7 ARMI E MUNIZIONI. I tiratori si devono presentare forniti di armi ed equipaggiamento di tiro. 
8 SORTEGGIO. Il sorteggio dell’ordine di tiro sarà effettuato la mattina della gara. 

9 

RECLAMI. I reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria di gara ed essere 
accompagnati dall’impegno di versamento di € 150,00 (centocinquanta/00) come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento Generale dei CNU 2021 del CUSI che ha in calce un fac-simile. 

10 

CLASSIFICHE. 

• A squadre: Sarà data dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da tre tiratori di un 
medesimo CUS sui primi 75 piattelli. In caso di parità, si terrà conto dell’ultima serie e di 
quelle precedenti. 

• Individuale: Maschile categoria Eccellenza – Prima 
 Maschile categoria Seconda 
 Maschile categoria Terza 
 Maschile categoria Amatori 
 Femminile assoluta 

• Rappresentanza. Sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti dai CUS nelle classifiche a 
squadra di Skeet, e Trap. 

11 PREMIAZIONE. La premiazione sarà effettuata al termine della gara presso il campo di tiro  

12 

PREMI. 

• A cura del CUSI 
 Ai componenti le prime tre squadre ed ai tiratori individuali primi tre classificati: medaglie.  

• A cura della FITAV  
 Al vincitore della classifica a squadre nella specialità Skeet: trofeo. 
 Al vincitore della classifica di Rappresentanza (punteggio squadra Skeet + punteggio 
 Trap): trofeo. 

13 
OGGETTI RICORDO. Ogni partecipante riceverà, all’atto dell’accreditamento, un oggetto 
ricordo della manifestazione. 

14 

FORMAZIONE DELLA GIURIA. La Giuria di gara sarà composta da: 

• Un componente la Commissione di Controllo CUSI 

• Un rappresentante FITAV 

• Il rappresentante di un CUS 

• Un ufficiale di gara FITAV 
Lo staff arbitrale sarà completamente nominato e coordinato dalla FITAV. 

15 

NORME FINALI. Per quanto non previsto nel presente regolamento di Gara, vale quanto 
previsto dalle Norme Generali e Regolamenti Tecnici FITAV e dai richiami normativi 2021 
visionabili sul sito federale www.fitav.it ed il Regolamento Generale dei CNU 2021 del CUSI. 

 
 


