Trofeo Città di Arzachena
Fossa Olimpica
Sabato 26 e Domenica 27 Giugno
75 Piattelli a scorrere più Barrage
Valida come 4 prova del Trofeo Sardegna
Inizio Gara Sabato ore 10,00, chiusura iscrizioni a discrezione del coordinatore

Montepremi € 2.000,00 in denaro più Trofeo
Servizio Campo € 30,00 (di cui 6,00 euro per DT)
Costo Finale
€ 8,00
Importo iscrizioni:
Categoria Ecc., Prima, Seconda
€
27,00
Categoria Terza qualifiche Veterani e Master
€
25,00
Settore Giovanile, Lady e Disabili solo servizio campo, con reintegro alla
Categoria di appartenenza se a premio in classifica generale.

Classifica Generale;
1° Class.
2° Class.
3° Class.
4° Class.

€
€
€
€

200,00
175,00
150,00
125,00

-

5°
Class. € 100,00
dal 6° al 10° Class. € 60,00
dal 11° al 17° Class. € 50,00

N° 10 premi da euro € 40,00 riservati ai tiratori non andati a premio in
classifica generale da suddividersi in proporzione al numero degli iscritti
per le categorie, Prima, Seconda e Terza.
N° 5 premi da € 40,00 riservati alle qualifiche Veterani, Master, Lady,
Settore Giovanile e Diversamente Abili.

Barrage a 6 a un colpo per, per l’assegnazione del trofeo “Città di Arzachena”
Verranno ammessi al Barrage i primi sei in classifica generale, eventuali pari merito
per l’ammissione a barrage o per l’assegnazione del trofeo effettueranno uno shoot off
come da regolamento FITAV, i tiratori assenti saranno sostituiti dai primi seguenti.
Coordinatore per il buon andamento della gara, si riserva di apportare tutte quelle
modifiche che si rendessero necessarie, fermo restando le quote di iscrizione e il
montepremi.
Non è ammessa la REISCRIZIONE con il calibro 20.
Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi.
Ogni tiratore risponde delle proprie imperizie e imprudenze ed esime la Società da
qualsiasi responsabilità
Per quanto non previsto nel presente programma, vige il regolamento Fitav.
Il presente programma è stato approvato dal commissario Sig. Paolo Fiori.
Il presidente
Stefano Muzzu

Per iscrizioni telefoniche chiamare il nr. 338 7544599

