CAMPIONATO SOCIALE 2022
FOSSA OLIMPICA
Possono partecipare tutti i tesserati con tessera SOCIALE dell’ASD TAV Carisio valida per l’anno in
corso
PROVE VALIDE: La classifica finale terrà conto delle migliori 4 prove su 6 complessive previste nel
periodo febbraio – ottobre. Le singole prove saranno determinate sulla distanza di 100 piattelli, per
cui la classifica Generale sarà stilata sulla distanza di 400 piattelli.
CLASSIFICHE: Verranno stilate classifiche individuali per le seguenti categorie ECCELLENZA,
PRIMA, SECONDA, TERZA e le seguenti qualifiche VETERANI, MASTER, LADIES, SETTORE
GIOVANILE, PARALIMPICI.
Attenzione: Alla prima prova tutti i tiratori con qualifica sono tenuti a firmare in segreteria l’apposito modulo
del campionato sociale scegliendo se parteciperanno per la propria categoria o la propria qualifica al fine
dell’inquadramento nella classifica per i premi d’onore. Non saranno accettate dichiarazioni successive alla
prima prova, non saranno valide dichiarazioni verbali senza firma e chi non avesse scelto, verrà inquadrato
d’ufficio per la propria qualifica.

PREMI: Per ogni categoria e qualifica 1° class. Premio di pregio firmato MUSOLINO Gioielli, 2° class.
Premio d’onore, 3° class. Premio d’onore.
In caso di parità per l’assegnazione del podio verrà svolto lo spareggio (shoot-off) tra gli aventi diritto
al termine della 6^ prova.
VINCITORE ASSOLUTO: Al termine delle prove (data da definire) verrà svolto un barrage a 25
piattelli tra i campioni sociali di ogni categoria e qualifica per decretare il CAMPIONE SOCIALE
ASSOLUTO 2022 che vincerà 750 cartucce, 2° class. 500 cartucce, 3° class. 250 cartucce.
Il tiratore assente non verrà sostituito. In caso di parità per l’assegnazione dei premi si procederà a
shoot-off.
DATE: il calendario gare è da definire in base alla pubblicazione del calendario federale.
Le prove di sociale verranno associate ad altre gare in programma dall’ASD.
ISCRIZIONE: Tutti i possessori di tessera socio campo usufruiranno di uno SCONTO di € 5,00
sull’iscrizione di ogni singola prova del campionato.
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CAMPIONATO SOCIALE 2022
FOSSA OLIMPICA

Prova
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

DATE
1-2-3 aprile
29-30 apr. 1 mag
6-7-8 maggio
13-14-15 maggio
10-11-12 giugno
15-16-17 luglio

GARA
1ª prova Beretta Elite’ Edition
2ª prova ZOLI Kronos Challenge
3ª prova ZOLI Kronos Challenge
2ª prova Beretta Elite’ Edition
3ª prova Beretta Elite’ Edition
4ª prova ZOLI Kronos Challenge

Eventuali spareggi per i podi e la finale per decretare il Campione sociale assoluto
verranno disputati il 31 luglio in occasione della gara Italia Unita (seguiranno dettagli
con gli orari).
Le premiazioni dei Campioni Sociali avverranno durante la Cena Sociale.
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