C.R.D.U. UNIVERSITA' DI PISA
Sezione Tiro a Volo
E

Commissione Tecnica Nazionale Universitaria Tiro a Volo dell'ANCIU
Con il patrocinio FITAV – CONI – ANCIU
ORGANIZZANO

XXXIX° TROFEO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI
TIRO A VOLO
XII° CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO A VOLO
DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
125 Piattelli Fossa Olimpica
21 e 22 giugno 2019
presso
A.S.D. TIRO A VOLO PISA
VIA CAMPODAVELA 4 – 56127 PISA
Manifestazione riservata al personale delle Università Italiane
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Comitato d’Onore
Dott. Luciano Rossi – Presidente FITAV
Prof. Paolo Maria Mancarella- Rettore Università di Pisa
Dott. Riccardo Grasso- Direttore Generale Università di Pisa
Prof. Marco Gesi- Prorettore per i Rapporti con gli Enti del Territorio con Delega alle Attività
Sportive Università di Pisa
Avv. Dott. Giuseppe La Sala – Presidente A.N.C.I.U.
Sig. Bruno Sereni -Presidente C.R.D.U. UNIVERSITA' DI PISA
Dott. Fabio Fortuni – Segretario Generale FITAV
Sig. Luciano Innocenti – Consigliere Nazionale FITAV
Sig. Mario Magnanini - Responsabile Tecnico FITAV
Cav. Mario Nencioni - Delegato Regionale FITAV Toscana
Sig. Osvaldo Gargani – Responsabile CAR FITAV Toscana
Dott.ssa Gabriella Cavallini - Delegato Provinciale FITAV Toscana

Comitato Organizzatore
C.R.D.U. UNIVERSITA' DI PISA
Sezione Tiro a Volo
Gabriella Cavallini- Sezione Tiro a Volo Università di Pisa
Massimo De Ranieri- Sezione Tiro a Volo Università di Pisa
Francesco Lorenzoni- Sezione Tiro a Volo Università di Pisa
Bruno Sereni- Presidente C.R.D.U Università di Pisa
Federico Soldani- Vice Presidente C.R.D.U Università di Pisa
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CTNU - Commissione Tecnica Nazionale Universitaria Tiro a Volo dell’ANCIU
Silvio Impoco - Università di Firenze

Pietro Saquella -Università di Milano

Enzo Romano – Università di Palermo

Stefano Cancelliere – IUAV Venezia

Giuseppe Arceri – Università di Palermo

Programma
Giovedì 20 giugno 2019
Arrivo e sistemazione in Hotel convenzionati.
Possibilità di allenamento sui campi
Tav Tiro a Volo Pisa
16:00: Incontro dei responsabili delle Sezioni tiro a volo presso la segreteria del campo di
tiro per il controllo delle iscrizioni e per eventuali richieste di ricevute e modulistica entro le
18:00 Sorteggio pedane.

Venerdì 21 giugno 2019
09.30 Saluto di benvenuto delle Autorità Universitarie, dell’ANCIU, del CONI, del Comitato
Regionale FITAV e della Commissione Tecnica Nazionale Tiro a Volo dell’ANCIU.
10.00 Inizio gare - 75 piattelli di Fossa Olimpica.
10.30 Visita guidata gratuita alla CERTOSA di Pisa a CALCI (vasto complesso monumentale che
sorge alle pendici del Monte Pisano, a pochi chilometri dalla città di Pisa) per gli
accompagnatori che avranno inviato l’iscrizione con l’apposito modulo. Partenza dal campo di
tiro con mezzi e conducenti messi a disposizione dal CRDU organizzatore.
20.00 Cena di gala presso il Ristorante Rustichello SS1 Via Aurelia, 90, 56019 Migliarino PI
Distanza dai campi di tiro: 8 Km
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Sabato 22 giugno 2019
09.30 Prosecuzione gare - 50 piattelli di Fossa Olimpica.
Per il Campionato Italiano
Barrage da 25 piattelli per i primi sei di ogni categoria e qualifica come da regolamento FITAV.
In Caso di parità delle squadre si applicherà come da regolamento FITAV art. G.7.3.10. comma
B
Per il Trofeo:
 In ogni categoria in caso di parità spareggio “all’americana“ per l’assegnazione del
primo posto; come da regolamento
 in caso di parità di due squadre spareggio a 25 piattelli per l’assegnazione del primo
posto. Come da regolamento.
 Memorial Tiziano Manetti : Le prime tre squadre classificate assolute del Trofeo
effettueranno un barrage a 25 piattelli
15.00 Premiazioni presenziate da una delegazione della FITAV, dalle Autorità Universitarie,
Comunali, dall’ANCIU e dalla Commissione Tecnica Nazionale Universitaria.
15.30 Termine XXXIX° edizione Trofeo Nazionale Universitario di Tiro a Volo e del
XII° Campionato Italiano dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 2019.

Per informazioni
Gabriella Cavallini

cell. 368 7493474

gabriella.cavallini@med.unipi.it

De Ranieri Massimo cell.3484002067

deranieri.massimo@gmail.com

Francesco Lorenzoni cell.3297125814

francesco.lorenzoni@unipi.it

Per informazioni Tecniche C.T.N.U
Impoco Silvio

cell. 3384396301

impocos@gmail.com

Pietro Saquella

cell. 3317835265

pietro.saquella@unimi.it

Castrenze Romano cell. 3476166906

enzoromano@tin.it

Stefano Cancelliere cell. 3358082404

stefanoc@iuav.it

Arceri Giuseppe

arcerigiuseppe@tiscali.it

cell. 336.890.810
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Iscrizione e Partecipazione
La partecipazione al Trofeo è aperta agli studenti universitari degli Atenei Italiani che
gareggiano con una classifica a loro riservata con categorie FITAV e con iscrizione gratuita
alla gara. Per il sacchettino di partecipazione dovranno versare la somma di euro 20.00.
l’iscrizione individuale alla gara per i tiratori, i familiari e gli aggregati è di € 70,00
comprendente la quota per la cena di gala.
Studenti e accompagnatori che vogliono partecipare alla cena di gala devono pagare la
quota di € 40 ed essere inviate insieme alle Iscrizioni dei tiratori.
L’iscrizione per ogni Ateneo partecipante al Trofeo con 3 tiratori è di € 200,00, nel caso di 1-2
tiratori pagheranno soltanto l’iscrizione
Il versamento delle quote (iscrizione Ateneo, individuale, aggregati, partecipazione alla cena di
gala accompagnatori e studenti) deve essere effettuato obbligatoriamente tramite bonifico
bancario intestato a:
Centro ricreativo Dipendenti Universitari di Pisa
presso Deutsche Bank – Agenzia di Pisa – IBAN: IT69T0310414001000000821463

Causale: Iscrizione Campionato Italiano Universitario T.A.V. 2019
Le schede riguardanti le iscrizioni, compilate in tutte le loro parti con allegata copia del
bonifico bancario, devono essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2019. Altrimenti
come da regolamento dovrà essere effettuato una maggiorazione del 10 per cento in più
dell’intero importo. Tramite e-mail :
Gabriella Cavallini

gabriella.cavallini@med.unipi.it

De Ranieri Massimo

deranieri.massimo@gmail.com

Francesco Lorenzoni

francesco.lorenzoni@unipi.it

N.B . I moduli di iscrizione vanno mandati obbligatoriamente anche a Pietro Saquella.
Pietro.saquella@unimi.it
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Premiazioni e Montepremi
Per il Trofeo Nazionale.
Ai primi 3 classificati di ogni categoria e qualifica vengono consegnati premi gastronomici
oppure di varia natura.
Alle squadre 1° 2° e 3° classificate vengono assegnate coppe.
Le altre squadre saranno premiate con coppa o targa di partecipazione.
Per il Campionato Italiano dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Al 1° classificato di ogni categoria titolo e diploma con medaglia FITAV; ai 2° e 3° classificati
diploma e medaglia FITAV.
Alla 1° squadra classificata titolo e diploma con medaglia FITAV; alla 2° e 3° squadra classificata
diploma e medaglia FITAV per ogni componente.

Sistemazione Alberghiera

convenzionato UNIPI

Via Caduti del Lavoro, 46

Allegroitalia Pisa Tower Plaza (5 Stelle)
Via Caduti del Lavoro 46, Pisa (PI) — 56124
(+39) 050 7846444
www.allegroitalia.it

Camera Superior doppia uso singola con tariffa non rimborsabile di € 92, per camera per
notte, colazione inclusa. La tariffa include inoltre la connessione wifi, ampio parcheggio
scoperto, piscina all'aperto (tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00 apertura stagionale 15 Giugno –
15 Settembre) con zona solarium, fitness zone. Indicare se necessitate letto matrimoniale
oppure 2 letti separati . La tassa di soggiorno non è inclusa: € 2.00 per notte a persona per un
massimo di 3 notti consecutive in bassa stagione (dalla prima domenica del mese di novembre
fino alla domenica antecedente la Pasqua), ed un massimo di 5 notti consecutive in alta
stagione (dal lunedì antecedente la Pasqua alla prima domenica di novembre).
Camera doppia ( matrimoniale o letti separati ) tariffa non rimborsabile di € 112, per camera
per notte, colazione inclusa. La tariffa include inoltre la connessione wifi, ampio parcheggio
scoperto, piscina all'aperto (tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00 apertura stagionale 15 Giugno –
15 Settembre) con zona solarium, fitness zone.
Tel. +39 050 7846444 - Fax +39 050 7846445’ospitalità alberghiera è prevista presso le seguenti strutture

Distanza dai campi di tiro: 1 KmDistanza dai campi di tiro: 1 Km)
convenzionato UNIPI
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Residence San Rossore
Via del Capannone, 4/b 56122 Pisa
Tel. +39 050 525201 - Fax +39 050 525056
http://www.residencesanrossore.it/
e-mail: info@residencesanrossore.it
Tariffe standard riservate ai dipendenti dell’Università
Soggiorno minimo previsto 2 notti
Villetta/Appartamento bilocale (50 mq., fino a 4 posti letto)
composto da 1 camera matrimoniale,
soggiorno con divano letto, angolo cottura e bagno.
Euro 109 a notte per 1 o 2 persone. Euro 30 per ogni persona in più.
Appartamento trilocale (70 mq., fino a 6 posti letto)
composto da 1 camera matrimoniale, 1 camera doppia,
soggiorno con divano letto, spazio cucina e bagno.
Euro 129 a notte per 1 o 2 persone. Euro 30 per ogni persona in più.
Villa quadrilocale (110 mq., fino a 6 posti letto)
composta da 3 camere matrimoniali o doppie, di cui una con bagno privato,
soggiorno, angolo cottura e un secondo bagno in comune.
Euro 169 a notte per 1 o 2 persone. Euro 30 per ogni persona in più.

Distanza dai campi di tiro: 1,5 Km

7

Hotel Casale La Sterpaia (3 Stelle)
Loc. Casale La Sterpaia - San Rossore – Pisa
Tel. 050 532395- mob. 340 1498471
prenotazioni: sterpaia@paimturismo.it
http://www.dormirenelparco.it/sterpaia-sanrossore-pisa/
Prezzi che saranno validi fino al 10/05 e riservati ai partecipanti alla gara
Camera singola € 54
Camera matrimoniale 69 €
Camera tripla 79 €
colazione inclusa e tassa di soggiorno esclusa (1,50 pppn).
Distanza dai campi di tiro: 5,5 Km

Locanda Sant'Agata***S
SS12 dell'Abetone e del Brennero, Km 5+812
I-56017 San Giuliano Terme, PISA (ITALY)
tel.+39 050820328 fax +39 050825974
cell. +39 339 4641508

www.locandasantagata.it
Locanda Sant'Agata ha solamente 9 camere che al momento sono tutte disponibili e sono
riservate per la nostra manifestazione fino 30 aprile p.v.
n.3 Camera doppia standard uso singolo €75,00, uso doppio €85,00 per camera per notte con
colazione inclusa
n.2 Camera superior (uso doppio o singolo) €95,00 per camera per notte con colazione inclusa
n. 2 Camera deluxe €110,00 per camera per notte con colazione inclusa
n. 2 junior suite (anche tripla) €120,00 per camera per notte con colazione inclusa.
Per confermare le prenotazioni inviare una mail a info@locandasantagata.it oppure chiamare
lo 050.820328 comunicando che trattasi di convenzione "Tiro a volo". Alla prenotazione a
ciascun ospite sarà richiesta una carta di credito a garanzia in corso di validità.
Distanza dai campi di tiro: 8 Km
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Hotel Centro Le Torri (4 Stelle)
Via delle Orchidee, 44 56018 Tirrenia (Pisa)
Tel. +39 050 32270 - Fax +39 050 37485
http://www.centroletorri.it
e-mail: info@centroletorri.it
La struttura, situata sul Litorale Pisano, dispone di una spiaggia privata attrezzata, accessibile
gratuitamente dai clienti che soggiornano nell’albergo
Prezzi che saranno riservati ai partecipanti alla gara:
Soggiorno in mezza pensione in camera doppia Torre A: euro 58,00 a persona al giorno;
Soggiorno in pensione completa in camera doppia Torre A: euro 63,00 a persona al giorno;
Soggiorno in mezza pensione in camera tripla Torre A: euro 50,00 a persona al giorno;
Soggiorno in pensione completa in camera tripla Torre A: euro 55,00 a persona al giorno;
Eventuali camere singole sarà applicato un supplemento di 11 euro a giorno.
Per solo pasti prezzo a Voi riservato di euro 17,00 a persona compreso vino e acqua.
NOTA: la detrazione è di euro 5 se non si fa il pranzo e altri 5 se non si fa la cena.
Distanza dai campi di tiro: 18 Km

AVVISO
Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inoltrate direttamente agli alberghi
dai responsabili di ogni Circolo Universitario comunicando che sono partecipanti
del Campionato Italiano Universitario T.A.V. 2019.
E’ consigliato effettuare con largo anticipo le prenotazioni perché il periodo della
gara coincide con il “Giugno Pisano”, durante il quale si svolgono più manifestazioni
folcloristiche e quindi c’è il rischio che la disponibilità alberghiera sia notevolmente
ridotta.
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Note Organizzative e Informazioni
Sul campo di tiro non è previsto né il deposito dei fucili da tiro, né la vendita di
cartucce. Il campo di tiro è provvisto di servizio bar e ristorante sempre aperto.
N.B.
Possibilità di pranzare presso il campo a 12 euro: un primo, un secondo, contorno e bevande
Tutti gli orari indicati nel programma s’intendono indicativi e saranno confermati dalla
Commissione Tecnica Nazionale dell’ANCIU, presso il campo di tiro a volo alle ore 18,00 di
giovedì 20 giugno 2019.
Al momento dell’iscrizione, presso la segreteria del campo, sarà consegnata a tutti i
partecipanti, una confezione con prodotti tipici di varia natura e gadget. La confezione dovrà
essere ritirata tassativamente giovedì 20 giugno 2019 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso il
campo di tiro.
Per la cena di gala nel momento dell’invio del modulo di iscrizione si prega di segnalare
l’eventuale presenza di persone con particolari esigenze alimentari (ad esempio vegetariani,
celiaci,...).
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XXXVIII TROFEO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO A VOLO
e
XI CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO A VOLO
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
2019
MODULO DI ISCRIZIONE
UNIVERSITA’

______DATA________

Firma del Responsabile della Sezione ____________________________________

N

TESSERA FITAV

CAT. e
CAT. e
QUALIFICA
NOME COGNOME QUALIFICA
TROFEO CAMPIONATO

TAGLIA

FUCILE

CARTUCCE

TESS.
ANCIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPONENTI SQUADRA TROFEO NAZIONALE
N°

NOME COGNOME

NOME COGNOME

NOME COGNOME

NOME COGNOME

1
2
3
4
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COMPONENTI SQUADRA CAMPIONATO ITALIANO
N°

NOME COGNOME

1
2
3
4

Partecipanti con classifica a parte
AGGREGATI-FAMILIARI
N

NOME COGNOME

TESSERA
FITAV

CAT. TROFEO

CAT. FITAV

TAGLIA

FUCILE

CARTUCCE

TESS.
ANCIU

1
2
3
4
5

Partecipanti con classifica a parte
STUDENTI
N

NOME COGNOME

TESSERA FITAV

CAT. FITAV

FUCILE

CARTUCCE

1
2
3
4
5

ACCOMPAGNATORI E STUDENTI CENA DI GALA
N°

NOME COGNOME

N°

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

NOME COGNOME

Nota per gli accompagnatori: indicare con * chi è interessato a partecipare alla visita guidata alla CERTOSA di PISA
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