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Al termine della 4ª prova verrà stilata una classifica di maggioranza a 300 piattelli (le migliori
3 prove su 4) e verranno assegnati n°18 posti in barrage nel seguente modo:
N°2 ECCELLENZA, N° 3 PRIMA, N° 4 SECONDA, N°3 TERZA, N°2 VETERANI, N°4 QUALIFICHE (IN
PROPORZIONE TRA MASTER, LADIES, SETTORE GIOVANILE, PARATRAP)

Altri premi aggiuntivi per i finalisti verranno esposti in bacheca prima della finale.
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.

I Team saranno composti da n° 3 tiratori con il vincolo di max 1 di categoria Eccellenza. Non vi saranno vincoli di appartenenza
alla stessa società. Le squadre dovranno essere dichiarate in segreteria tassativamente prima dell’inizio della gara versando
la relativa quota. Non saranno accettate iscrizioni dopo che uno dei componenti abbia effettuato la prima serie di gara.
La quota di iscrizione per ogni team sarà di € 60,00. Il 50% di tale quota andrà a costituire un MONTEPREMI Jackpot in denaro
che verrà suddiviso dopo la finale tra le squadre aventi diritto.
Al termine della 4ª prova verrà stilata una classifica di maggioranza a 900 piattelli (le migliori 3 prove su 4) e i migliori 6 team
accederanno al barrage finale.
I team 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 team assente non verrà sostituito. In finale i componenti di ogni team spareranno insieme. La formazione dei tiratori del team in pedana potrà
essere dichiarata prima della fine dell’ultima prova per un eventuale finale, altrimenti verrà sorteggiata dalla segreteria. l’assegnazione dei campi verrà
sorteggiata pubblicamente d’ufficio dal responsabile della gara.
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CLASSIFICA GENERALE

RISERVATI 1^CAT

1

€ 180,00

1

€ 55,00

2

€ 160,00

2

€ 55,00

3

€ 130,00

4

€ 110,00

1

€ 55,00

5

€ 100,00

2

€ 55,00

6

€ 90,00

3

€ 55,00

7

€ 80,00

4

€ 55,00

8

€ 80,00

5

€ 55,00

9

€ 80,00

10

€ 70,00

11

€ 70,00

1

€ 55,00

12

€ 60,00

2

€ 55,00

13

€ 60,00

14

€ 60,00

RISERVATI MA-LA-SG-DS

15

€ 60,00

1

16

€ 60,00

RISERVATI IN
PROPORZIONE 2^ 3^

ATTENZIONE

ULTIMA BATTERIA DI LUNEDI ORE
14:50. NON VERRANNO ACCETTATE
BATTERIE SUCCESSIVE.

RISERVATI VE

FAI 25 E SARAI PREMIATO!

A ogni tiratore che conseguirà il
risultato di 25/25 verrà offerta una
bottiglia di PROSECCO BORNENGO.
(max1 a tiratore)

€ 55,00

ISCRIZIONI
PER TUTTI € 21,00 + S.C.
SERVIZIO CAMPO € 34,00
Squadra per 4 prove € 60,00
BARRAGES € 8,50 A SERIE
AGEVOLAZIONI
MA -LA- S.G.-D.S. SOLO S.C.
SCONTO SOCI O SCONTO FUORI REGIONE € 5,00
Tutte le agevolazioni verranno reintegrate in caso di piazzamento
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
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