IL COMITATO REGIONALE FITAV EMILIA ROMAGNA
Organizza il trofeo

COPPA EMILIA ROMAGNA 2022
GARE INDIVIDUALI e a SQUADRE FOSSA OLIMPICA a SCORRERE a 75 PIATTELLI
VALIDA PER LA VALUTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA SQUADRA PER IL TROFEO DELLE
REGIONI 2022

GARE individuali LIBERE a TUTTI
GARE A SQUADRE con trofeo
PER LE SOLE SOCIETA’ DELL’EMILIA ROMAGNA
Il trofeo si disputerà in tre prove di cui due valide per differenza zeri
Società ospitanti le prove e date di svolgimento:
06/07/08 Maggio ASD TAV CONSELICE Via Chiesanuova nr 100/102 Conselice 333 5963039
08-09-10 Luglio ASD TAV OLIMPIA di CREV.

Via lunga sottobosco 2520 339 8787599

Abbinata al Trofeo del Carmine

12/13/14 Agosto ASD TAV PO POLESINE

Polesine Parmense (PR) 393

8885552

MONTEPREMI: € 1000,00 IN DENARO cadauna prova + le quote di iscrizione
ISCRIZIONI:
ISCRIZIONE per tutti ……....…€ 10,00 + € 24,00 S.C. + € 2,00 a serie per DT.
ISCRIZ. Veterani e Master ……€ 8,00 + € 24,00 S.C. + € 2,00 a serie per DT.
Lady e S.G. …………………...€ 5,00 +
€ 24,00 S.C. + € 2,00 a serie per DT.
PARALIMPICI …..….GRATUITA SOLO
€ 24,00 S.C. + € 2,00 a serie per DT.
Le qualifiche Junior maschili gareggeranno nelle cat. di appartenenza
Reintegro per tutti gli agevolati in caso di piazzamento
SUDDIVISIONE
1° € 110,00
2° € 100,00
3° € 90,00
4° € 80,00

5° € 80,00
6° € 70,00
7° € 70,00
8° € 60,00

PREMI:

9° € 60,00
10° € 60,00
11° € 50,00
12° € 50,00

13° € 50,00

Premi riservati:
Il restante montepremi + le quote di iscrizione formeranno premi da € 50,00 cadauno da
suddividere in proporzione per categorie e qualifiche che non ne hanno ricevuti altri.

COPPA EMILIA ROMAGNA PER SOCIETA’
Al termine della terza prova verrà stilata una classifica per differenza zeri tenendo conto di
due gare su tre, sarà stilata una classifica a squadre per società di appartenenza.
La squadra non dovrà essere predichiarata.
Composizione della squadra:
Sei tiratori, con un massimo di N.01 Eccellenza N.02 cat. Prima
Il tiratore di categoria inferiore può sostituire il tiratore di cat. superiore se conveniente.
Premio per società:
1° società classificata TROFEO + € 300,00 per la partecipazione alla finale di campionato
Italiano.
In caso di parità per l’assegnazione della Coppa Emilia Romagna ci sarà uno spareggio a 25
piattelli fra le società coinvolte, i componenti saranno scelti da un rappresentante la società.
ART. G.7.3.10
La coppa sarà rimessa in palio l’anno successivo fino a quando una società non la vincerà
due volte anche non consecutivamente
Il coordinatore e i direttori di tiro sono a carico della società ospitante retribuiti con il fondo
D.T.
Il coordinatore sarà designato dal CAR Regionale
Ove non meglio specificato ci si attiene al regolamento Fitav
Gara approvata come quanto specificato nella circolare 2/2022

