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Gare Circuito Élite U18 
 
Nel corrente anno sportivo, è stato istituito un circuito di gare nazionali U18. Tra tutte le gare in 
calendario sono state individuate 6 gare, segnalate dal CTFSR unitamente alla Commissione 
Giovanile Federale: 

15/04/18    Gualteri (RE)  Bentivoglio           18° Gran Premio di Primavera 

29/04/18    Latina (LT)      Nuovo Grifone     Trofeo Nuovo Grifone 

  20/05/18    Nocera Sup. (SA)    Cacciatori    3° Saranno Famosi 

  27/05/18    Ranica (BG)         Cantini              Gara Nazionale Junior  

10/06/18      Cortona (AR)           Cortona Bocce   Trofeo Avis 

  15/07/18    Osimo (AN)       Sacra Famiglia   30° Memorial Antonella Gatti 

Fermo restando l’apertura del Circuito a tutti gli under18 tesserati FIB, saranno previste 
agevolazioni riservate esclusivamente ai 16 atleti selezionati in base al quorum assegnato ai 10 
raggruppamenti preliminari (vedi punto successivo), atleti che acquisiranno il diritto di 
partecipazione alle 6 tappe della fase nazionale con le seguenti garanzie:  
a) pernottamento e pasti gratuiti  
b) rimborso spese (elargito al rispettivo comitato regionale) se la sede della gara si trova a 500 
km (1000 km a/r) dal comitato di appartenenza degli atleti aventi diritto. Tale rimborso, quantificato 
in una cifra forfettaria pari a 300 euro, verrà successivamente elargito dallo stesso comitato 
regionale a chi sosterrà concretamente le spese di viaggio.  
 
Prendendo in considerazione il numero di tesserati, il monitoraggio dell’attività e i risultati 
conseguiti dai rispettivi atleti, sono stati stabiliti i raggruppamenti e i relativi quorum:  
1. Veneto/Trento/Bolzano (2)  
2. Lombardia/Piemonte (2)  
3. Emilia Romagna/San Marino (2)  
4. Toscana (1)  
5. Lazio (2)  
6. Umbria/Marche/Abruzzo (2)  
7. Molise/Basilicata/Puglia (1)  
8. Calabria/Sicilia (1)  
9. Campania (2)  
10. Sardegna (1)  
Le tappe dalla fase preliminare sono riservate agli atleti provenienti dai  
Comitati Regionali degli specifici raggruppamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
- Tutti gli atleti U18, compresi quelli abilitati alla categoria A, nelle date 
indicate in calendario potranno disputare esclusivamente le tappe 



 

 

preliminari del Circuito Elite, senza diritto di partecipazione ad altre gare e attività senior, 
siano esse provinciali, regionali o nazionali. 
- Permanendo tale vincolo per i qualificati alla fase nazionale secondo i quorum dei vari 
raggruppamenti, agli atleti che non rientreranno tra i 16 aventi diritto alle agevolazioni previste 
verrà data libertà di scelta tra le gare del Circuito ed altra attività Senior, eccetto quando sarà la 
tappa sarà organizzata nel comitato regionale d’appartenenza dell’atleta 
È auspicabile che la società organizzatrice abbini la tappa del Circuito ad un evento dimostrativo 
che deve svolgersi nel pomeriggio del giorno precedente, previa approvazione della formula da 
parte della commissione giovanile nazionale. 
- A partire dalla seconda tappa del Circuito Elite saranno individuati i migliori 4 atleti in classifica 
(tra quelli iscritti alla gara) ed inseriti nel sorteggio come teste di serie. 
- I punteggi verranno assegnati in base ai criteri stabiliti da parte della commissione tecnica. 
PREMI 
1° class. Medaglia d’oro 10 g + diploma + targa + distintivo. Contributo di 1300 euro al Comitato 
Regionale d’appartenenza 
2° class. Medaglia d’oro 8 g + targa. Contributo di 900 euro al c.r. 
3° class. Medaglia d’oro 6 g + targa. Contributo di 500 euro al c.r. 
4° class. Medaglia d’oro 6 g + targa. Contributo di 500 euro al c.r. 
FASE PRELIMINARE TOSCANA  
 
1^ prova  domenica 11 febbraio 2018 ore 9.30 
  partite tradizionali 

Pieve a Nievole 
2^ tappa della Coppa Toscana Juniores 2018 
 

2^ prova  domenica 11 febbraio 2018 ore 14.30 
  tiro di precisione 

Pieve a Nievole 
2^ tappa della Coppa Toscana Juniores 2018 
 

3^ giornata  domenica 25 febbraio 2018 ore 9.30 
  partite tradizionali 

La California 
3^ tappa della Coppa Toscana Juniores 2018 
 

4^ giornata  domenica 25 marzo 2018 
  partite tradizionali 

Migliarina  
4^ tappa della Coppa Toscana Juniores 2018 
 

Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punti nella classifica generale della fase preliminare: 
1° class. 4 punti, 2° class. 2 punti, 3° class. ( e 4° class. se pari merito) 1 punto. 
Chi totalizzerà più punti nella classifica generale vincerà la fase preliminare della Toscana. In caso 
di parità vincerà chi ha ottenuto il miglior piazzamento nell’ultima giornata. 
 

 


