Associazione sportiva TIRO a VOLO ILVA TARANTO
C.da Feliciolla – Via per Statte, Tel. 337.934408 Fax. 099.7363965

GARA PIATTELLO SKEET (ISSF)
Montepremi € 280,00

Taranto 27 Gennaio 2021
Tiro 1/2021

75 (tre serie) piattelli con sorteggio il sabato 13

Domenica 14 Febbraio 2021 dal mattino

“CAMPIONATO REGIONALE D’INVERNO 2021”
(prova unica)

Iscrizione:

€ 11,00 (gratuita per SG e LADIES con reintegro se a premio)

Servizio campo:

€ 24,00 per tutti così come circolare FITAV

Chiusura iscrizioni:

entro le ore 16,30 del sabato, al fine di predisporre e preparare il sorteggio e l’ordine di tiro.
All’atto dell’iscrizione i tiratori dovranno dichiarare:

- categoria, qualifica e società di appartenenza anno 2021 - marca fucile e marca cartucce. In caso dil mancato allineamento
elettronico degli archivi federali dovuto al nuovo tipo di tesseramento, potrebbe essere opportuno esibire la ricevuta di
tesseramento rilasciata dalla ASD e/o ricevuta dal SIF FITAV per e-mail
La composizione della squadra non dovrà essere pre - dichiarata, pertanto sarà stilata una classifica assoluta
(indipendentemente dalla categoria di affiliazione), tenendo conto dei migliori sei punteggi conseguiti e con le seguenti
limitazioni: 1 tiratore di categoria Eccellenza, almeno un tiratore di 3^ cat., (la categoria inferiore può sostituire la superiore).

PREMI:

1° assoluto € 40,00

Gruppi di classifica ove presenti tiratori:
cat. Ecc. e prima (insieme in unico gruppo)
cat. Seconda cat.Terza (insieme in unico gruppo)
qualifiche Veterani e Master (insieme in unico gruppo)
qualifiche Settore Giovanile l
*le ladies concorreranno nelle rispettive categorie
N° 8 premi da € 30,00 da assegnare in proporzione al numero degli iscritti secondo i gruppi su
indicati
Qualora il montepremi iscrizione superasse i 280€, verranno destinate ai premi altre quote a favore
del Settore Giovanile.
I primi tre classificati di ogni Categoria e Qualifica saranno premiati con Medaglia FITAV a cura del Comitato Regionale FITAV.
Alle prime tre Società saranno consegnati Premi d’onore.

DIRETTORI DI TIRO: Galeone Nicolino, Gallone Rocco, Arcuri Nicola
PERCORSO: ISSF per Tutti come da direttiva FITAV
GARA APPROVATA DAL COMPETENTE ORGANO FITAV.
Per quant’altro non specificato nel presente programma Vige il regolamento nazionale FITAV diramato dalla stessa, si rammenta inoltre che per la
partecipazione è opportuno verificare elettronicamente il tesseramento per l’anno vigente, o esibire la ricevuta del versamento in originale.

IL PRESIDENTE

