Il Trofeo Città di Foligno nasce con lo spirito di aggregare i tiratori in modo divertente ma
allo stesso tempo competitivo, creando un circuito che oltre l’individuale prevede la
formazione di squadre libere da tre persone senza vincolo di società.

DATE CIRCUITO:

18-19-20 GIUGNO 2021
25-26-27 GIUGNO 2021
9-10-11 LUGLIO 2021
16-17-18 LUGLIO 2021
30-31 LUGLIO 1 AGOSTO 2021
(ultima prova + finale a squadre)

CIRCUITO INDIVIDUALE

Le classifiche individuali finali saranno divise in: Ecc e 1° insieme - 2° e 3° cat. insieme (le
qualifiche parteciperanno in base alla propria categoria d’appartenenza). Per la classifica
finale individuale verranno prese le migliori 3 prove su 5 (reiscrizioni escluse) a penalità
dal primo classificato per ogni gruppo di classifica.

CIRCUITO A SQUADRE

La squadra, senza vincolo di società d’appartenenza, dovrà essere composta da 3 tiratori
con le limitazioni di max 1 tiratore di Eccellenza, 1 tiratore di Prima e 1 tiratore di Seconda
(la categoria inferiore potrà sostituire la superiore)
La squadra andrà dichiarata prima che il primo componente inizi a sparare e dovrà essere
la stessa senza possibilità di cambio fino a fine circuito.
Per la classifica finale si terrà conto delle 3 migliori prove su 5 (a penalità dalla prima
classificata di ogni singola prova) tenendo conto del punteggio della prima iscrizione.

Ogni singola prova avrà il seguente programma:

MONTEPREMI € 400

1) € 70
2) € 50
3) € 40
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

€ 35
€ 30

50 piattelli - FOSSA OLIMPICA

€ 25 ris. 1°
€ 25 ris. 2°
€ 25 ris. 2°
€ 25 ris. 3°
€ 25 ris. 3°
€ 25 ris. Vet
€ 25 ris. Mas

PREMI AGGIUNTIVI
(EXTRA AL MONTEPREMI)

Dal 40° iscritto, un ulteriore
premio libero da € 25
Dal 50°, ogni 10 iscritti un
premio riservato di € 25 da

ripartire in proporzione alle cat

Possibilità di 1 reiscrizione per tutti
(valevole solo per il montepremi)
Iscrizione:
E-1-2-3
Vet-Mas
Jun-Lad
Reisc

€ 10 + s.c
€ 5 + s.c
solo s.c
€ 1 + s.c

Reintegro per tutti in caso di piazzamento

CIRCUITO A SQUADRE
Le prime quattro squadre classificate si affronteranno in scontri diretti (la 1° con la 4° e la 2°
con la 3°) che stabiliranno le squadre che effettueranno i due medal mach

Squadra 1° classificata

FUCILE AUTOMATICO
+ DIPLOMI Trofeo Città di Foligno

Squadra 2° classificata

1,5 Kg di TARTUFO
BORDONI TARTUFI
+ DIPLOMI

Squadra 3° classificata

225 CARTUCCE + DIPLOMI

CIRCUITO individuale
Eccellenza - 1° cat

1) 250 CARTUCCE + DIPLOMA
2) 150 CARTUCCE
3) 100 CARTUCCE - Ris.1°

2° e 3° cat

1) 250 CARTUCCE + DIPLOMA
2) 150 CARTUCCE
3) 100 CARTUCCE - Ris.3°

Le finali verranno seguite in diretta Facebook sulla pagina Tiro A Volo Foligno

