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CAMPIONATO REGIONALE “ TRAP UNO “
CATEGORIE: Eccellenza e 1ª ‐ 2ª ‐ 3ª (Vigono le categorie della Fu)
QUALIFICHE: Senior - Veterani
PROVA UNICA: 18/20 gennaio 2019

Montepremi € 250,00

ASD COMPAK SPORTING MESERO
Strada provinciale Mesero
Mail: tiroavolomesero@gmail.com
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Tutti i tiratori in regola con in tesseramento Fitav 2019
La gara si svolgerà sulla distanza di 50 piattelli (n. 2 serie da 25) a scorrere
Iscrizioni € 14,00 per tutti – servizio campo € 8,00 per serie
Si precisa che l’importo di € 14,00 della quota di iscrizione per ogni tiratore, costituirà il montepremi
di € 300,00 (garantito).

SUDDIVISIONE MONTEPREMI:
1° class.
2° class.
3° class

€ 65,00
€ 50,00
€ 45,00

4° class
5° class.
6° class.

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

Le quote di iscrizione oltre € 300,00 sarà suddiviso in
proporzione alle categorie in ragione di € 30,00 per ogni
singolo premio, nella predetta proporzione saranno
esclusi I tiratori già a premio nella classifica generale.

SVOLGIMENTO DELLE GARA:
1) In pedana possono sparare al massimo di 5 o 6 tiratori, secondo giudizio del coordinatore *
2) I cambi di pedana avverranno ogni 5 piattelli al comando del giudice di gara, o al ogni piattello. *
*Secondo il tipo di attrezzatura della Società ospitante
CLASSIFICHE: Alla fine della seconda prova i primi classificati delle categorie Eccellenza e prima unita,
seconda e terza verranno premiati con medaglia del Comitato Regionale Lombardo.
In caso di parità di punteggio si procederà a shoot-off ad un solo colpo partendo dalla prima pedana e
con visione del bersaglio.
I tiratori assenti allo spareggio saranno classificati in base all’art. 17.1 del regolamento tecnico.
PREMI: I premi in denaro verranno assegnati in proporzione agli iscritti per categoria
€ 30,00 cadauno.

nella misura di

Per organizzare la gara di Trap1, la Società dovrà munire i campi con una macchia lanciapiattelli
multidirezionale specifica per la disciplina. Per le Società non ancora attrezzate, si potranno adeguare i
campi con 5 macchine (tipo F.U.) e la centralina programmata per il IDTL.
SCHEMA DA ADOTTARE N. 3
Vige l’obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV

