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Evento inserito nel programma PIEMONTE REGIONE EUROPEA DELLO SPORT 2022 E 

NEL CALENDARIO GARE NAZIONALI/INTERNAZIONALI DELLA FITAV

  



 

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

 

 

I PRIMI 6 PREMI VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA POSIZIONE OTTENUTA DOPO LA FINALE,  
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NOTA : ULTIMA PEDANA DI LUNEDI 25 APRILE ORE 13:35.  

INDICATIVAMENTE LE FINALI SI SVOLGERANNO INTORNO LE ORE 16:50. 

 

PER LE ISCRIZIONI CHIAMARE IN SEGRETERIA AL 0161.189244 OPPURE 

Davide 338.8373393 – Francesca 393.8090577 

Il Responsabile di gara si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per 

il buon andamento della gara. Per quanto non contemplato nel suddetto 

programma vige “Regolamento Fitav”. 
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Al termine della gara verranno assegnati dei premi d’onore ai vincitori di ogni 
categoria Eccellenza, 1ª cat., 2ª cat., 3ª cat. e qualifica veterani, master, ladies, 
settore giovanile e paralimpici (unica) come da video-tabellone.  
 

Al termine dei 100 piattelli i primi 6 tiratori qualificati accederanno alla finale con 
formula ISSF con piattelli fumogeni per l’assegnazione del Trofeo e l’assegnazione 
delle quote in denaro. In caso di parità per decretare i 6 finalisti si procederà a 
shoot-off.  
 

Al termine dei 100 piattelli di gara, esclusi i tiratori aventi diritto della finale ISSF, 
esclusi i tiratori facenti parti le squadre nazionali, accederanno i migliori 12 tiratori 
cosi suddivisi : n° 2 eccellenza n° 3 prime categorie, n°3 seconde categorie, n°2 terze 
categorie, n° 1 veterano, n° 1 per il miglior punteggio per le qualifiche (master, 
ladies, settore giovanile, paralimpici). 

I finalisti effettueranno una serie a 25 piattelli a due colpi 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. Gli altri premi di barrage verranno assegnati secondo 

classifica.   

Il tiratore assente non verrà sostituito. La disposizione dei tiratori in pedana e l’assegnazione dei campi verrà 

sorteggiata d’ufficio tramite il programma gestionale. 

NOTA: Per l’accesso al barrage si assegneranno i posti prima di categoria e poi di qualifica, in base a questo 
chi entrerà di categoria o parteciperà allo shoot-off per l’accesso al barrage sempre di categoria, lascerà il 
posto di qualifica al suo successore. chi invece dichiarerà all’atto dell’iscrizione, firmando l’apposito 
modulo la partecipazione di categoria o di qualifica, verrà inserito nella classifica da lui scelta.  
 
 

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE CATEGORIE TIRATORI STRANIERI 

Come da circolare FITAV tutti gli atleti devono essere in possesso della Tessera Federale Italiana, 

che potrà essere sottoscritta al momento dell’iscrizione direttamente sul campo. Verranno 

considerati di Cat. Eccellenza: I tiratori in possesso di ID Number ISSF nella specialità Trap e Double 

Trap, che hanno svolto attività internazionale negli ultimi 7 anni. Verranno considerati di Cat. 2° 

tutti gli altri. 
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REGOLAMENTO: Le squadre saranno composte da 3 tiratori 

appartenenti alla stessa società con il vincolo di max 1 tiratore di cat. 

Eccellenza. 

 

In caso di parità per il podio, si guarderà la posizione di classifica 

come da video -tabellone. 


