1ª prova 4/5/6 marzo + 1000 cartucce RC
2ª prova 18/19/20 marzo + 1500 cartucce NSI
3ª prova 25/26/27 marzo + Barrage

Tutte le prove a 75 Piattelli F.O. a scorrere, R.S. € 1000,00
Nr. 3 Monete D’oro da assegnarsi nella 3ªprova

CLASSIFICA
GENERALE

1
2
3
4
5

€ 90,00
€ 80,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 50,00

6

€ 45,00

7
8

€ 45,00
€ 45,00

9

€ 45,00

10
11
12
13
14
15

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

RISERVATO IN
PROPORZIONE 2^ 3^

1
2
3
4

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
RISERVATO
VETERANI

1 € 40,00

ISCRIZIONI

SUDDIVISIONE MONTEPREMI

QUOTA PER TUTTI
€ 14,50
MASTER / LADY
SETT.GIOV/PARATRAP
Solo servizio campo,
con reintegro in caso di piazzamento

SERVIZIO CAMPO
€ 8,50 a serie
Barrage € 8,50 a serie

RISERVATO IN
PROPORZIONE MA –
LA – SG - DS

1 € 40,00
INOLTRE….
A ogni tiratore che conseguirà il
risultato di 25/25 verrà offerta
una bottiglia di PROSECCO
BORNENGO. (max1 a tiratore)

Il Responsabile di gara si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon andamento della gara.
Vige il Regolamento FITAV
Approvato da FITAV Piemonte
La società declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenute prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare.

A.S.D. CARISIO TRAP – Strada Vicinale Palestrina, 9 – 13040 – Carisio (VC). Tel. 0161 189244 / 338 8373393

Al termine della 3ª prova verrà stilata una classifica di maggioranza a 150 piattelli per categorie
(le migliori 2 prove su 3) e verranno assegnati i posti nei 3 barrage nel seguente modo:
1° barrage: riservato alle categorie Eccellenza e Prima assegnando i posti in base alla classifica
di maggioranza con n° 2 eccellenze e n° 4 prime categorie.

PREMIO: 1° CL. MONETA d’Oro

2° barrage: riservato ai primi 6 tiratori della categoria Seconda assegnando i posti in base alla
classifica di maggioranza.

PREMIO: 1° CL. MONETA d’Oro

3° barrage: riservato ai primi 6 tiratori della categoria Terza assegnando i posti in base alla
classifica di maggioranza.

PREMIO: 1° CL. MONETA d’Oro

NB: NELLA CLASSIFICA DI MAGGIORANZA TUTTI I TIRATORI PARTECIPANTI VERRANNO INSERITI NELLA
CLASSIFICA DELLA PROPRIA CATEGORIA DI APPARTENZA INDISTINTAMENTE DALLA QUALIFICA.

NORME per tutti i Barrage:
I finalisti effettueranno una serie a 25 piattelli senza portarsi dietro il risultato di qualificazione.
In caso di parità per l’accesso ai barrage si procederà a shoot-off. Al termine dei barrage in caso di parità
per l’assegnazione del 1° premio si procederà a shoot-off. Il tiratore assente non verrà sostituito. La
posizione dei tiratori in pedana e l’assegnazione dei campi verrà sorteggiata pubblicamente d’ufficio dal
responsabile della gara.
NOTA: INDICATIVAMENTE I BARRAGES VERRANNO EFFETTUATI INTORNO LE ORE 17:00
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ASSEGNAZIONE 1000 CARTUCCE RC
Tutti i tiratori che durante la 1^ prova del 4-5-6 marzo utilizzeranno cartucce RC e lo dichiareranno
in segreteria all’atto dell’iscrizione (non saranno accettate dichiarazione dopo aver sparato la
1ªserie di gara) potranno partecipare a un montepremi in cartucce a loro dedicato.
Verranno effettuati controlli in pedana su quanto dichiarato.

Eccellenza - Prima
Seconda
1° cl. 150 cartucce
1° cl. 150 cartucce
2° cl. 100 cartucce 2° cl. 100 cartucce
Ladies/ Sett.Giov/D.S.
Master
1° cl. 100 cartucce
1° cl. 50 cartucce

Terza
Veterani
1° cl. 150 cartucce 1° cl. 100 cartucce
2° cl. 100 cartucce

ASSEGNAZIONE 1500 CARTUCCE NOBELSPORTITALIA
Tutti i tiratori che durante la 2^ prova del 18-19-20 marzo utilizzeranno cartucce NSI e lo
dichiareranno in segreteria all’atto dell’iscrizione (non saranno accettate dichiarazione dopo aver
sparato la 1ªserie di gara) potranno partecipare a un montepremi in cartucce a loro dedicato.
Verranno effettuati controlli in pedana su quanto dichiarato.

Eccellenza - Prima
Seconda
1° cl. 200 cartucce 1° cl. 200 cartucce
2° cl. 150 cartucce 2° cl. 150 cartucce
Ladies/ Sett.Giov/D.S.
Master
1° cl. 150 cartucce
1° cl. 150 cartucce

Terza
Veterani
1° cl. 200 cartucce 1° cl. 150 cartucce
2° cl. 150 cartucce
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