REGOLAMENTO 2003-04
GARE A SQUADRE PER ARMA
CATEGORIA MASTER
Gare del Circuito Nazionale Master e Campionati Italiani Master
Tutte le gare si disputano a staffetta con squadre composte da quattro atleti (1 donna e 3 uomini) ed
eventualmente due riserve (1 donna ed 1 uomo).
E' consentita la partecipazione di un numero illimitato di squadre.
Ogni squadra deve essere formata da atleti tesserati per la stessa Società.
Tuttavia, in considerazione delle difficoltà della maggior parte delle Società di costituire autonomamente
una o più squadre, a parziale deroga di quanto previsto al punto precedente, è consentito per il 2003-04
costituire squadre formate da atleti appartenenti a diverse Società, purché della medesima Regione.
In questo caso, è obbligatorio che almeno il 50% degli atleti appartenga alla stessa Società ed i restanti
atleti a due altre Società della medesima Regione della prima Società.
Esempio:
50% Loredana Rossi e Mario Verdi della Società Cus Cesena (Emilia Romagna)
25% Filippo Neri della Società C.S. Fidenza (Emilia Romagna)
25% Giuseppe Bianchi della Società A.S. Riccione (Emilia Romagna).
Nel caso si classifichi al 1° posto una squadra formata da atleti appartenenti a diverse Società sarà
proclamata vincitrice la Società cui appartiene almeno il 50% dei componenti.
La donna può appartenere indifferentemente a qualsiasi categoria di età.
I 3 uomini possono appartenere a diverse categorie, escluso la cat. 0 (30-39 anni), con l' obbligo che in
ogni squadra ci sia almeno un uomo della cat. II (50-59 anni) oppure della cat. III (+ 60 anni).
L'eventuale riserva deve essere di categoria pari o superiore a quella del tiratore che va a sostituire
(escluso le donne).
FORMULA DI GARA
- 1° turno a gironi di tre o quattro squadre.
La classifica delle teste di serie iniziali è formulata sommando i punteggi del Ranking Master degli atleti
componenti le squadre: pertanto la squadra testa di serie n° 1 sarà quella con il punteggio più alto.
- 2° turno ad eliminazione diretta integrale fino a determinare la squadra 1^ classificata.
Le squadre dal 5° all'ultimo posto sono classificate sulla base dell'ordine di accesso al tabellone di E.D.
Gli incontri si svolgono a staffetta alle 20 stoccate.
Ogni tiratore incontra uno solo dei componenti dell'altra squadra alle 5 stoccate nel tempo massimo di 3
minuti.
Le donne tirano tra di loro nel primo assalto dell'incontro.
Successivamente tirano gli uomini secondo l'ordine scelto dal capitano di ciascuna squadra.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento vale il Regolamento della FIS.

