Le 12 prove del campionato sociale 2016 si svolgeranno da Gennaio fino a
Dicembre, preventivamente comunicate nel programma trimestrale.
Al termine delle stesse verranno considerate le 8 migliori prove dalle quali verrà
stilata la classifica sociale divisa per categorie e qualifiche in base alle penalità.
In collaborazione con la società ASD TAV JP, che abbinerà il proprio Campionato
Sociale alle nostre date, verrà effettuata un ulteriore sfida a squadre alla fine di
ogni semestre per decretare la squadra Campione di Stagione.

L’ASD TAV JP, in collaborazione con l’ASD TAV FOLIGNO, abbinerà ad ogni gara del
nostro campionato sociale una raccolta di beneficenza (con un contributo
minimo di € 5) che andrà ad aiutare la Onlus

COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI”
pertanto invitiamo chiunque volesse donare un piccolo pensiero a farlo all’atto
dell’iscrizione della gara stessa.

Circuito di gare
GRAND PRIX FIOCCHI SPORT & SOLIDARIETA’ 2016
Inoltre chi contribuirà all’iniziativa potrà partecipare al
(vedi regolamento)

Circuito Gare di Solidarietà

FOSSA OLIMPICA
Il circuito è costituito dalle 12 prove del campionato sociale del Team Shooting JP e del Tav Foligno, le gare si
svolgeranno presso lo stand della società “Tiro a Volo Foligno” in località Casevecchie, secondo un calendario che
verrà reso noto con cadenza trimestrale, e che impegnerà i tiratori durante tutto l’anno.
La classifica finale verrà stilata per categoria FITAV sulla base delle migliori 8 prove per differenza zeri.
Verranno considerate, per ogni tiratore, solamente le gare in cui lo stesso tiratore avrà contribuito alla raccolta dei
fondi di beneficienza (almeno 8, con una donazione minima di € 5 ciascuna).
Per il 2016 i destinatari dell’iniziativa benefica sono la Sezione della CRI di Orvieto e il Comitato

“Daniele Chianelli” di Perugia.
Al termine delle 12 gare in programma i migliori tiratori del circuito così classificati: i primi tre delle categorie
Eccellenza e Prima riunite insieme, i primi due della categoria Seconda e il primo della categoria Terza,
effettueranno un barrage a 25 piattelli con un montepremi di 3000 cartucce offerte dall’azienda FIOCCHI che
quest’anno ha voluto manifestare la propria solidarietà all’iniziativa. Il montepremi sarà ripartito sulla base del
punteggio conseguito nel barrage come segue:

1 Classificato: 1000 cartucce + buono sconto SHOTHUNT di € 200
2 Classificato: 750 cartucce
3 Classificato: 500 cartucce
4 Classificato: 250 cartucce
5 Classificato: 250 cartucce
6 Classificato: 250 cartucce
In caso di parità si procederà con uno shoot-off.
Il primo classificato verrà insignito del titolo di “Cavaliere della Solidarietà 2016”
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto farà da riferimento il regolamento FITAV.

