Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro A Volo “Mattarona” Rivarolo M.no (MANTOVA)
Associazione Sportiva Dilettantista Tiro A Volo “Po” Polesine – Zibello (PARMA)

TROFEO “DERBY DEL PO” 2018
TROFEO + 1500 CARTUCCE + MEDAGLIE

T.A.V. MATTARONA - T.A.V. “PO” POLESINE
(GARE APERTE A TUTTI)

1^ PROVA
TIRO A VOLO “MATTARONA” – RIVAROLO M.NO
Tel. 3491476046 - 3402409755

VENERDÌ 13 - SABATO 14 - DOMENICA 15 LUGLIO

GARA 50 PIATTELLI – 500 €

2^ PROVA + FINALE
TIRO A VOLO “PO” - POLESINE P.SE
Tel. 393 888 5552

VENERDÌ 27 - SABATO 28 - DOMENICA 29 LUGLIO

GARA 50 PIATTELLI – 500 €

REGOLAMENTO TROFEO “DERBY DEL PO”
Al termine delle due prove verrà stilata una classifica di maggioranza. Ogni società
estrapolerà da detta classifica i migliori 6 punteggi con le seguenti limitazioni massime:
n. 1 tiratore di cat. Eccellenza
n. 2 tiratori di cat. Prima
n. 3 tiratori di cat. Seconda
Il tiratore di categoria inferiore può sostituire quello di categoria superiore.
Per la definizione dei tiratori appartenenti alle società fa fede il tesseramento FITAV.
Per i tiratori che avranno effettuato reiscrizioni verrà considerato il punteggio migliore.
Il trofeo “DERBY DEL PO” verrà vinto dalla società che avrà realizzato il miglior punteggio
sulla classifica a 600 piattelli + FINALE. La finale si svolgerà alle ore 18:00 circa al termine
della seconda prova del trofeo, sparando in contemporanea su due campi, una squadra per
campo previo sorteggio del medesimo. Alla serie di spareggio ogni squadra dovrà schierare
6 tiratori scelti tra coloro che avranno effettuato le due prove, fermo restando le limitazioni
di categoria sopra elencate.
Una volta vinto il trofeo verrà conservato dalla società detentrice per essere rimesso in
palio l’anno successivo. Sul basamento del trofeo verrà scritto il nome della società
vincitrice ed i nomi dei tiratori che ne componevano la squadra, che saranno premiati con
una medaglia commemorativa.

IL PREMIO DI 1500 CARTUCCE SARÀ ASSEGNATO ALLA SQUADRA VINCITRICE
DEL TROFEO.

ISCRIZIONI
1° - 2° cat. Euro 14 + 16 servizio campo
3° categoria Euro 9 + 16 servizio campo
Veterani Euro 9 + 16 servizio campo
Master Euro 1 + 16 servizio campo
Junior e Lady iscrizione gratuita + 16
Euro servizio
campo.

SUDDIVIONE MONTEPREMI
1° clas.65 Euro
2°clas.40 Euro
3°clas.35 Euro
Dal 4° al 9° euro 30
dal 10 al 11° Euro 25
Nr.2 premi da 20 Euro riservati alla 2^ cat.
Nr.2 premi 20 Euro riservati alla 3^ cat.
Nr.1 premio da 20 Euro riservato alla
qualifica Veterani
Nr.2 premi da 15 Euro ris. alle qualifiche:
Master, Junior e Lady.

N.B. Come da circolare F.I.T.A.V. nelle gare con montepremi fino ad euro 1000 e consentita una reiscrizione
con lo stesso calibro solo ai tiratori di terza categoria. Per tutti è ammessa una reiscrizione col calibro 20.

