TRAP challenge
15-16-17 Ottobre
23-24 Ottobre
30-31 Ottobre
06-07 Novembre
13-14 Novembre
20-21 Novembre
27-28 Novembre
04-05 Novembre
11-12 Dicembre

-

9 GARE
DI QUALIFICAZIONE
Saranno valevoli le 5 migliori prove su 9
Gare singole da €400 - 50 piattelli (Reisc. Max1)

12 Dicembre h.14 FINALI
Ogni serie prevede una modifica allo schema del gruppo centrale (pedana 3) con piattelli di
colori diversi, che varranno un punteggio in base alla difficoltà di ciascuno (da 2 a 7) per un
totale di 87 punti ogni 50 piattelli sparati.

1°classificato della finalissima

Fucile sovrapposto BERETTA 690
CLASSIFICA FINALE anche per la gara a COPPIE
(iscrizione gratuita - ogni coppia potrà essere formata da max un Ecc o 1° cat)

Per la classifica individuale verranno considerate le 5 migliori prove su 9 .
Le penalità verranno prese dal 1°classificato della propria cat di ogni singola gara, in caso di parità a fine
circuito, verrà considerato il migliore scarto. Per il circuito verrà tenuto conto del punteggio della 1°iscrizione
Le qualifiche Veterani e Master che vorranno partecipare al circuito come categoria dovranno dichiararlo all’atto
della prima iscrizione, altrimenti verranno inquadrati nella qualifica d’appartenenza. La cat/qual prescelta non
potrà essere variata a circuito iniziato.

Dalla classifica finale per penalità verranno selezionate 18 persone che andranno a
comporre 3 barrage semifinali cosi suddivisi:

2 Eccellenze
4 Prime

3 Seconde
3 Terze

3 Veterani
3 Master

Da ogni barrage passerà il turno il punteggio più alto di ogni categoria / qualifica.
NB. per i barrage delle categorie (barrage 1 e 2) se il secondo punteggio della categoria inferiore sarà più alto di
quello della superiore, entrerà al posto di quest’ultima. (in caso di parità si effettuerà uno shoot-off ad un colpo),
I sei tiratori si scontreranno nella Super finale a 6. In caso di parità al barrage finale prevarrà la cat
inferiore, a parità di categoria shoot off ad un colpo.

1°

Fucile

Beretta 690
2°€ 200,00

3°€ 100,00
4°€ 100,00

GARA a COPPIE

Gli stessi piattelli della prima iscrizione varranno anche per la gara a coppie (con iscrizione gratuita).
Ogni coppia potrà essere formata da max un Ecc o 1° cat . Saranno valevoli le migliori 5 prove su 9.
Le prime tre coppie classificate si affronteranno in un barrage finale per il seguente montepremi:

1°CLASSIFICATA

500 CARTUCCE

2°CLASSIFICATA

300 CARTUCCE

3°CLASSIFICATA

200 CARTUCCE

Ogni singola prova avrà il seguente programma:

1) € 70
2) € 50
3) € 40
4)
5)

€ 35
€ 30

6) € 25 ris. 1°
7) € 25 ris. 2°
8) € 25 ris. 2°
9) € 25 ris. 3°
10) € 25 ris. 3°
11) € 25 ris. Vet
12) € 25 ris. Mas

MONTEPREMI € 400
50 piattelli - FOSSA OLIMPICA
Possibilità di 1 reiscrizione per tutti
(valevole solo per il montepremi)
Iscrizione:
E-1-2-3
Vet-Mas
Jun-Lad
Reisc

€ 9 + s.c
€ 4 + s.c
solo s.c
€ 1 + s.c

Servizio campo €8 per serie
Quota arbitri €1,50 per serie, escluso reiscrizioni
Reintegro per tutti in caso di piazzamento

Pedane 1-2-4-5 schema regolare n.7
Pedana 3: Sx GIALLO (3 punti) – Centrale ROSA (2 punti)– Dx VERDE (4 punti)

Pedane 1-2-4-5 schema regolare n.6
Pedana 3: Sx BIANCO (6 punti)– Centrale BLU (5 punti) – Dx NERO (7 punti)
Per info e prenotazioni:
0742/846836 Veniero 335/8171567 Katiuscia 339/7257102

Michael 333/9496159

