
 

 

 
            
 
 

REGOLAMENTO DEL TORNEO DI TIRO AL PIATTELLO 
 
 Art.1 - Il CSI Napoli, indice ed organizza, nell'ambito del Trofeo Polisportivo "Giochi 
 Interaziendali 2020",  il Torneo di Tiro al Piattello  riservato a dipendenti delle Società 
 aderenti.  
  
 Art.2 - Le gare si svolgeranno presso l'ASD Tiro a Volo Torricello in Via Cinque Cercole a 
 Napoli (scendendo via Camillo Guerra - zona campi Kennedy - dopo incrocio ristorante la 
 Collina, a circa 300 mt prendere la traversa a destra). 
 

Art.3 - Ogni società potrà partecipare con una o più squadre  composte da un massimo di tre 
tiratori.  E’ consentita la partecipazione di uomini e donne dipendenti. È ammessa la 
partecipazione di un figlio/a (maggiorenne) di dipendente per squadra certificato con 
dichiarazione di stato di famiglia sostitutivo. 
La classifica terrà conto dei punteggi ottenuti dai migliori due tiratori per squadra. 

 

Art.4 -  Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della licenza di porto d’armi.  
Non saranno ammessi tiratori che ne siano sprovvisti. 
 

Art.5 - La gara comprende due serie di 25 piattelli (50 in totale) 
Art.6 - Le iscrizioni, e le quote previste sono allegate al presente.  

Art.7 - Le armi e le munizioni sono a carico dei partecipanti. 
 

Art.8 - In caso di parità tra due o più squadre si procederà ad uno spareggio solo nel caso che 
occorra determinare la squadra vincente 

   

Art.9 - Per l’assegnazione del  punteggio relativo al Trofeo si applicherà la tabella di cui all’art. 9 
del Regolamento Generale. 
 
Art.10 - Le premiazioni avverranno alla fine delle gare e prevederanno: 
Coppa alle squadre 1^, 2^ e 3^ classificate. 
Medaglie Oro, Argento e Bronzo ai componenti delle Squadre classificate. 
Medaglia di partecipazione a tutti i non classificati nei primi 3 posti. 
Targa a tutte i Cral non classificati nei primi 3 posti. 
 
Per quanto non in contrasto con il presente regolamento si fa riferimento alle  norme federali. 
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