“campionato regionale” CAS 2010
Fossa Olimpica – Skeet – Double Trap
Si terranno valide n. tre prove su cinque
SEDI E DATE
1a prova: 18 aprile

Castel Goffredo (MN) FO/DT/SK

2a prova: 09 maggio

Fagnano Olona (VA)

FO/DT//SK

3a prova: 20 giugno

Lonato (BS)

FO/DT/SK

4a prova: 04 luglio

Uboldo (VA)

– FO/DT

in occasione della prova presso il TAV Belvedere Uboldo si disputerà il 2° memorial
“LUCIANO MOSCA” per la specialità FOSSA OLIMPICA
5a prova: 25 luglio

Mattarona (MN)

gara di chiusura attività 25
ottobre

Cieli Aperti (BG)

FO/DT/SK

Tutte le gare sono riservate ai tiratori del settore giovanile regolarmente iscritti ad un
centro di avviamento allo sport della Lombardia
QUALIFICHE
Fossa Olimpica

Esordienti M/F – Giovani Speranze M – Allievi M/F – Juniores M/F

Double Trap

Esordienti M – Allievi M – Juniores M

Skeet

Esordienti M/F – Allievi M – Juniores M/F

MEMORIAL “ LUCIANO MOSCA”
Il 2° memorial “Luciano Mosca” è valevole per la specialità Fossa Olimpica
Viene assegnato al vincitore degli spareggi fra i primi tre delle quattro qualifiche nella
quarta prova presso il TAV Belvedere Uboldo.
La gara si svolgerà nel seguente modo:

Fossa olimpica

n° 2 serie da 25 piattelli

Double Trap

n° 2 serie da 25 doppietti (formula ISSF) schema A e B

Skeet

n° 2 serie da 25 piattelli

Premi
Verranno premiati il 1° 2° e 3° di ogni qualifica
Premi Finali
Verranno premiati i Campioni Regionali e il 2° e 3° di ogni qualifica
Inoltre il 1° 2° 3° di ogni classifica della gara.
È ammessa la partecipazione a più specialità.
Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo di gara e il costo del servizio campo
sarà a carico del tiratore.
Per la gara finale il costo del servizio campo sarà a carico del Comitato Regionale
Lombardia.
Costo servizio campo
Fossa Olimpica e Skeet
Double Trap

€ 6,00 per serie
€ 9,00 per serie

Gara finale di chiusura attività CAS 2010
Il programma della gara finale di chiusura che si svolgerà il 25 ottobre presso il TAV
Cieli Aperti, prevederà il pranzo con la presenza dei ragazzi, tecnici, dirigenti e i
rappresentanti del Comitato Regionale Lombardia.

Commissione Tecnica CAS Lombardia

