REGIONE EMILIA ROMAGNA
Demetrio Pillon Delegato Regionale
Cell. 335 7680727
E.Mail demetriopillon@libero.it

IL COMITATO CAS EMILIA ROMAGNA
in collaborazione con le regioni VENETO, TOSCANA, LOMBARDIA,
MARCHE,UMBRIA.

ORGANIZZA:
GRAN TROFEO COPPA “SICEL” 2018
DOM. 17 Giugno 2018 c/o TAV GHIRLANDINA

via per Spilamberto 217 San Cesario sul Panaro (MO) tel 439 4916829
GARA INDIVIDUALE di FOSSA OLIMPICA a 50 PIATTELLI CON
SORTEGGIO
+ GARA A SQUADRE PER REGIONE
PER I RAGAZZI E RAGAZZE DEL 2002-2003-2004 DELL’EMILIA ROMAGNA
LA GARA SARA’ VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL
TROFEO CONI
MONTEPREMI:
MEDAGLIE D’ONORE FITAV PER OGNI QUALIFICA
ISCRIZIONI:
ISCRIZIONE: gratuita e gadget per tutti
SERVIZIO CAMPO € 16,00

CAMPIONATO A SQUADRE PER REGIONI 2018
Ogni regione in elenco può iscrivere un numero illimitato di tiratori e tiratrici.
Le squadre dovranno essere composte , al termine della competizione, da tiratori e
tiratrici della stessa regione con il miglior punteggio secondo le seguenti modalità:
n. 6 Ragazzi: max 1 JU, minimo 1 ES, non vi sono distinzioni fra maschi e femmine
Alla fine dei 50 piattelli di gara le prime due squadre classificate si contenderanno il
primo e secondo posto con uno scontro diretto come pure la terza e la quarta per il
terzo e quarto posto, i tiratori che formeranno le squadre spareranno alternati come
previsto dal regolamento Federale.
Alla squadra vincitrice sarà consegnata la coppa che sarà rimessa in palio l’anno
successivo finchè una regione non la vince per due anni, anche non consecutivi.
Il costo delle serie di finale sono a carico delle varie delegazioni Regionali.

NORME PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla gara dovrà pervenite al tav. Ghirlandina entro le ore 16.00 del
giorno precedente la gara.
Entro le ore 18,00 del sabato sarà effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di tiro e
successivamente sarà indicato l’orario di inizio gara.
Sul campo sarà presente un catering, per i ragazzi il pranzo sarà gratuito.
Come previsto dal regolamento si raccomanda l’uso di protezioni acustiche e il
divieto assoluto di abbandono, anche momentaneo, dell’arma.
Gara organizzata in collab. Con SICELl srl, e CONAD MARANELLO DUE
I direttori di tiro sono a carico della società ospitante
Il coordinatore sarà designato dal CAR Regionale
Ove non meglio specificato ci si attiene al regolamento Fitav
Per info: Armeria Ghirlandina 335 260206
Demetrio Pillon
335 7680727
Maximiliano Vai
335 260206

