
L’A.S.D. T.A.V. SETTIMO SAN PIETRO 

ORGANIZZA IL MEMORIAL 

“I NOSTRI AMICI” 
1° e 2 MAGGIO 2021 
SABATO ORE 9:30 – 18:00 

DOMENICA ORE 9:30 - CHIUSURA ISCRIZIONI A DISCREZIONE DEL COORDINATORE 

 

GARA VALIDA PER LA 2
a
 PROVA DEL GRAN PREMIO SARDEGNA 

“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori, 

più forte di qualunque abbraccio, più importante di qualsiasi parola...” 

FOSSA OLIMPICA 
MONTEPREMI € 2.000,00 

75 PIATTELLI A SCORRERE 

+ BARRAGE per assegnazione di 2 trofei 

TROFEO “I NOSTRI AMICI”                                           TROFEO “CA.GI.MA” 

            per le categorie                                                                 per le qualifiche 

ASSEGNAZIONE TROFEI 
Al barrage accedono:                                                                                                  Al barrage accedono: 

 

i primi 2 di Ecc. o 1
a
 categoria unite (max 1 Ecc.);                                                       il primo dei Veterani; 

i primi 2 di 2
a 
categoria;                                                                                                 il primo dei Master; 

i primi 2 di 3
a

 categoria.                                                                                                  il primo dei CIP; 

                                                                                                                                       la prima Lady; 

                                                                                                                                       i primi 2 del settore giovanile. 

 

I barrage verranno effettuati in contemporanea su due campi.  

Verrà stilata per prima la batteria del barrage per categoria, poi quella per qualifica.  

I tiratori assenti verranno sostituiti dagli aventi diritto. 
 

ISCRIZIONE: 

 

Gratuita Lady / Settore Giovanile / CIP con reintegro in caso di piazzamento in classifica generale.         

 

27,00 € Eccellenza / 1
a
 categoria / 2

a
 categoria                  -                25,00 € 3

a
 categoria/ Veterani / Master 

 

Servizio Campo 24,00 € 
 
 

MONTEPREMI 
 

1° Classificato € 200,00                           2° Classificato € 170,00                                3° Classificato € 150,00 

4° Classificato € 130,00                           5° Classificato € 100,00                                6° Classificato € 80,00 

7° Classificato € 70,00                             dall’8° al 23° Classificato € 50,00 
 

- N°5 premi da € 40,00 da assegnare ai tiratori non a premio in classifica generale in proporzione al numero dei 

partecipanti di ogni categoria (Ecc. e 1a unite). 
 

- N°5 premi da € 20,00 non cumulabili riservati alle qualifiche Lady, CIP, Veterani, Master, Sett. Giovanile. 
 

Coordinatore Mario Melis 
 

AVVERTENZE GENERALI: Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi. Ogni tiratore 

risponde delle proprie imprudenze ed assolve la società da qualsiasi responsabilità. Il presente programma è 

stato approvato dal Commissario straordinario Paolo Fiori. La gara verrà effettuata qualsiasi sia il tempo ed il 

numero dei tiratori. 

 

 

Per iscrizioni: Antonio 333/2054623 Gabriella 351/8458490                 

Vige regolamento FITAV 

te Il presidente Antonio Sposito 


