
                                                                       
 

 

La Federazione Italiana Tiro a Volo 
 

In collaborazione con 
 

 
 

e 

 
 

Organizza un grande evento a carattere sportivo ma anche turistico – culturale, che 

permetterà ai tesserati Fitav di partecipare ad un evento agonistico di rilevanza 

Internazionale, ma anche di  vivere insieme alle proprie famiglie e allo staff dirigenziale e 

tecnico della Federazione, dei momenti di Relax e turismo. 
 

Crociera sul Mediterraneo  

per tesserati Fitav e familiari sulla nave Msc Orchestra  

( ammiraglia del gruppo) 
e 

1^ Trofeo internazionale del mediterraneo Msc 
 

Durante un crociera sul Mediterraneo che si effettuerà a bordo della nave ammiraglia di Msc 

crociere- Msc Orchestra – si svolgerà il seguente evento sportivo Internazionale di tiro a volo 

specialità FO: 

Gara a 125 piattelli su Fossa Olimpica da svolgere in tre sedi diverse con  
 

Montepremi di € 10.000 in Una crociera, Trofei e premi vari 
 

-29.04.2008  50 piattelli presso il Tav Mazara del  Vallo / Marsala. Fitav. 
 
-02.05.2008  50 piattelli presso lo Stand di Mollet de Valles -Barcellona- Federazione    
Spagnola. 

 
-03.05.2008  25 piattelli presso lo stand di Aix en Provence –Marsiglia – Federazione    
Francese 

INIZIO GARA ORE 10.00 valido per tutte le prove 
 



Iscrizione, servizio campo, trasporto per e dai 
campi, compresi nella quota di adesione alla 

crociera. 
 

Premi liberi a tutti i partecipanti 
(senza distinzione di categoria o qualifica) 

 

1° Crociera per due persone su una delle navi 
della stessa Compagnia + 1^ Trofeo 
internazionale del Mediterraneo Msc 

 

   2° n° 1000 cartucce + Trofeo Msc 
 

   3° Completo tiro + Trofeo Msc 
 

si ringrazia per i premi di cui sopra :  Msc crociere, Crew Only, Cheddite srl,                    
                                                                            Castellani snc 

 
In caso di parimerito a 125 piattelli, verrà effettuata una serie a 25 piattelli piu’ 
eventuale shoot off per il 1° posto assoluto; 
In caso di parimerito a 125 piattelli per assegnare il 2° e 3° posto assoluto si 
procederà direttamente allo shoot off, secondo regolamento Fitav 

 
Premi riservati a tutte le categorie e qualifiche 
non cumulabili con i primi tre assoluti: 
 

• Dal 1° al 5° Class della Cat. Ecc.- Trofei  
• Dal 1° al 5° Class della Cat. 1°- Trofei 
• Dal 1° al 5° Class della Cat. 2° - Trofei 
• Dal 1° al 5° Class della Cat. 3° - Trofei 
• Dal 1° al 3° Class della Cat. Veter – Trofei 
• Dal 1° al 3° Class della Cat. Master – Trofei 
• Dalla 1° al 3° Class Cat. Lady - Trofei 
• Dal 1° al 3° Class Cat. Junior - Trofei 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al 
programma di gara in relazione a possibili 

problematiche legate all’arrivo e partenza nave; si 



riserva altresì di aggiungere eventuali altri premi , 
comunicati comunque prima dell’inizio della 

competizione. 
 

 
Il coordinatore ed i  direttori di tiro saranno nominati a bordo. 

 
 
 

Per la prova di Barcellona la Federazione Catalana mettera’ 
in palio una medaglia con relativa pergamena di 
partecipazione al 1^- 2^ - 3^ classificato di ogni categoria 
Fitav + Master e veterani assieme. 
Per tale classifica verrà tenuto conto dei soli 50 piattelli 
sparati a Mollet de Valles. 
 
 
 
 
 
Programma autorizzato dalla Federazione Italiana tiro a 

volo. 
Vige il regolamento fitav. 

 
 
 
 
 
 

L’organizzazione Fitav, Crew Only e Msc Crociere declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni provocati da imperizia o negligenza dei partecipanti. 

 
 
 
 
 
 



Itinerario della crociera: 
 
 
 

Genova – Napoli – Palermo – Tunisi – Palma di Maiorca – Barcellona 
– Marsiglia – Genova . 
 

 

                                                    

 
 
 
Si intende che lo sbarco di ogni partecipante avverrà nello stesso porto di imbarco 

 
 

 
Durante la crociera verrà organizzato uno stage per tiratori a cura 
dei tecnici della Fitav, con la presenza del Presidente On.  Luciano 
Rossi del Consiglio Federale, e dello staff tecnico della Federazione. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Costi Crociera : 

 

 
I prezzi si intendono validi per persona in sistemazione doppia 

 

 

Cabina interna doppia a letti bassi  (cat 3)                                     Euro 780,00 +tax + ass. ( € 18,00) 

 

Cabina esterna doppia a letti bassi (cat 5)                                       Euro 880,00+tax + ass.(€ 29,00) 

 

Cabina esterna con balcone a letti bassi (min.cat.8)                       Euro 950,00+tax+ass.(€ 29,00)  

 

 

 

¾ letto adulti (> 18 anni)                                                                 Euro 465,00+tax + ass.(€ 18,00)    

 

¾ letto < 18 anni                                                                              gratis + Tax + ass.(€ 18,00)  

 

TASSE D’IMBARCO    (adulti e minori)                                       Euro 115,00 

 

 

Le quote comprendono: 
 

1- Partecipazione alla gara “1° Trofeo internazionale  del Mediterraneo MSC” 

2- Iscrizione alla gara e spese campo 

3- Tutti i Bus di trasferimento per e da i campi di tiro 

4- Stage a cura della Fitav  

5- Custodia protetta delle armi a cura della sicurezza di bordo i apposito locale 

6- “Benvenuto” a bordo per il gruppo da parte del Comandante con torta con logo della Fitav 

7- Sistemazione in cabine dotate di servizi privati, telefono, tv satellitare, frigobar, cassaforte. 

8- Serata musicale in ambiente privato con premiazione gara e cocktail. 

9- 8 giorni di crociera con trattamento di pensione completa come da abituale standard Msc. ( 3 

pasti al dì, con possibilità di colazione in cabina,the al pomeriggio, buffet di mezzanotte a 

tema) 

10- Hospitality desk a disposizione del gruppo con hostess Crew Only srl  per tutta la durata della 

crociera. 

11- Assistenza da parte di Hostess con esperienza maturata sulle navi Msc a cura di Crew only srl 

fin dalla partenza. 

12- Cena di gala con la presenza del Comandante e degli ufficiali più alti in grado in sala 

ristorante 

13- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave. 

14- Documentazione di viaggio. 

15- Servizio trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera 

 

 

 

 

 



 

 

 
Le quote non comprendono: 

1- Consumazioni ai bar e bevande ai ristoranti 

2- Escursioni 

3- Cartucce per la gara ( non è consentito imbarcare cartucce. I tiratori potranno 

acquistarle direttamente sui campi ) 

Quanto non espressamente menzionato alla voce: “ le quote comprendono”. 

 

 

Documenti necessari: 
 

Per i Tiratori: 
 

1. Carta Europea per le armi rilasciata dalla Questura 

2. Porto d’armi Italiano 

3. Tessera Fitav in corso di validità 

4. Documento valido per l’espatrio ( anche solo carta d’identità) 

 

Per gli accompagnatori: 
 

1. Documento valido per l’espatrio ( anche solo carta d’identità) 

 

 

Visto l’alto livello dell’evento si pregano gli interessati di prenotare al 

piu’ presto e comunque non oltre il 28.02.2008, al fine di poter entrare 

nel numero di partecipanti previsto. 

 

Per informazioni/prenotazioni : 
 

www.fitav.it   www.crewonly.it  Uffici Crew Only     0932/833044 

 

 

Sig. Beninato   333-1505504     Dott. Adamo   338-4345639 

 

 

 
 



                                                                       

 

Federazione Italiana Tiro a VoloFederazione Italiana Tiro a VoloFederazione Italiana Tiro a VoloFederazione Italiana Tiro a Volo    
    

 

 

 

 
 

Scheda di partecipazione al “ 1° Trofeo internazionale del Mediterraneo Msc” 
 

 

Tipologia cabina : interna – esterna – esterna con balcone ( cancella le voci che non interessano) 
 

Numero di partecipanti: 

 

Porto di imbarco: Genova – Napoli – Palermo ( cancella le voci che non interessano) 
 

 

 

Partecipante Tiratore n 1 : 

 

Cognome : 

Nome : 

Nato a :                                        il : 

residente a :                                      via: 

tel. Abitazione :                                                tel. Cellulare : 

Numero documento valido per l’espatrio: 

 

Marca fucile:                                                                 numero di matricola: 

Numero porto d’armi:                                  rilasciato da :                                   il :   

Numero Carta Europea per le armi :                                                N. Tessera Fitav: 

 

Partecipante Tiratore n 2 : 

 

Cognome : 

Nome : 

Nato a :                                        il : 

residente a :                                      via: 

tel. Abitazione :                                                tel. Cellulare : 

Numero documento valido per l’espatrio: 

 

Marca fucile:                                                                 numero di matricola: 

Numero porto d’armi:                                rilasciato da :                                   il :   

Numero Carta Europea per le armi :                                                N. Tessera Fitav: 



 

Accompagnatore 1 : 

 

Cognome : 

Nome : 

Nato a :                                        il : 

 

Numero documento valido per l’espatrio: 

 

 

Accompagnatore 2 : 

 

Cognome : 

Nome : 

Nato a :                                        il : 

 

Numero documento valido per l’espatrio: 

 

 

 

Accompagnatore 3 : 

 

Cognome : 

Nome : 

Nato a :                                        il : 

 

Numero documento valido per l’espatrio: 

 

 

 

Inviare questa scheda debitamente compilata all’ indirizzo mail : info@crewonly.it 

O inviare via fax allo 0932-833044 dopo aver effettuato un bonifico bancario secondo il 

seguente schema: 

 

Prenotazione : € 100,00 per passeggero > di 18 anni 

 

Entro il 28.02.2008  il 50% della cifra rimanente 

 

Entro il 28.03.2008  Saldo 

 

 

 

Coordinate bancarie:  Bcc di Pachino  Abi 08713      Cab 84750   cc 405726 cin K  iban 71 

intestato Crew only         con causale: Fitav 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni chiamare il 333-1505504  o   il 338-4345639 

 

 



Genova Genova Genova Genova –––– Napoli  Napoli  Napoli  Napoli –––– Palermo  Palermo  Palermo  Palermo –––– Tunisi  Tunisi  Tunisi  Tunisi –––– Palma di Maiorca  Palma di Maiorca  Palma di Maiorca  Palma di Maiorca –––– Barcellona  Barcellona  Barcellona  Barcellona ––––    
Marsiglia Marsiglia Marsiglia Marsiglia –––– Genova . Genova . Genova . Genova .    
    
Dal 27Dal 27Dal 27Dal 27(Genova)(Genova)(Genova)(Genova)    –––– 28 28 28 28(Napoli)(Napoli)(Napoli)(Napoli) o 29 o 29 o 29 o 29(Palermo)(Palermo)(Palermo)(Palermo) Aprile 2008    Aprile 2008    Aprile 2008    Aprile 2008       
Al  04Al  04Al  04Al  04----05050505----06 Maggio 2008 06 Maggio 2008 06 Maggio 2008 06 Maggio 2008     
    

    

                                                                                                                                                                                                                

    
 

 

 

 

 
Itinerario  
 

Giorno  Porto Arrivo Partenza 

Domenica  Genova  17.00 

Lunedì  Napoli 11.00 19.00 

Martedì  Palermo 07.00 19.00 

Mercoledì  Tunisi 07.00 13.00 

Giovedì  Palma di Maiorca 13.00  

Venerdì  Palma di Maiorca  01.00 

Venerdì  Barcellona 09.00 18.00 

Sabato  Marsiglia 08.00 19.00 

Domenica  Genova 09.00  

 

 

 

 



ALLA QUESTURA                                                                                                  applicare marca 

            DI                                                                                                                      da € 14,62 

 

 

OGGETTO:Richiesta carta europea d’arma da fuoco. 

 

Il sottoscritto_________________________, nato a__________________________(Prov._______) 

 

il____________ e residente a_________________________ in Via_________________________, 

 

titolare del porto di fucile per uso______________________________ n._____________________ 

 

rilasciato dalla Questura di_______________________________ in data_____________________, 

 

C H I E D E 

 

il rilascio della carta europea d’arma da fuoco di cui all’art.2 D.L.gs 30-12-92, n.527 e che sulla  

 

stessa vengano iscritte le seguenti armi regolarmente denunciate alla competente Autorità di  

 

Pubblica Sicurezza: 

 

____________________________________________________________di Cal.______________ 

 

____________________________________________________________di Cal.______________ 

 

____________________________________________________________di Cal.______________ 

 

____________________________________________________________di Cal.______________ 

 

____________________________________________________________di Cal.______________ 

 

___________________________________________________________ di Cal _______________ 

 

___________________________________________________________ ____________________ 

 

All’uopo allega: 

 

a)-ricevuta del versamento di € 0,78 sul c/c postale …… (Tesoreria Prov. dello Stato di …….) 

 

b)-n.2 fotografie. 

 

c)-fotocopia del porto di fucile (libretto e licenza) 

 

d)-fotocopia autenticata (dichiarazione) della denuncia delle armi interessate 

 

 

…………, lì______________________                                            IL RICHIEDENTE 

 

 


