Challenge

Campionato Sociale Trap Concaverde
Regolamento

2018

Prendere parte al TRONY CHALLENGE 2018 è facile, basta tesserarsi con una “Silver Card” o “Gold Card” presso
la segreteria ed automaticamente verrai inserito nella classifica dei premi della finale. Se oltre al tesseramento
sei in possesso anche della tessera “Fitav Concaverde”, potrai accedere anche ai premi d’onore riservati al
Campionato Sociale Concaverde.
Inoltre con la “Silver Card” o “Gold Card” potrai usufruire di sconti particolari sui tiri di allenamento, gare e
convenzioni con ristorante, armeria ed altri servizi.
Il TRONY CHALLENGE 2018 si svolgerà durante il corso dell’anno sulla distanza di 10 prove, delle quali verranno
prese in considerazione le migliori 5.
Al termine delle 10 prove verrà stilata una classifica a PUNTI.

Assegnazione dei punti
Ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.
Il primo classificato di ogni gara otterrà 10 punti. es. (10 punti al 1°, 9 punti al 2°, 8 punti al 3°….).
I tiratori classificati a pari risultato otterranno un punteggio uguale.
Ad esempio 3 tiratori al 2° posto (con pari punteggio) otterranno 9 punti ciascuno.
Ogni tiratore partecipante alla gara otterrà comunque 1 punto anche in caso di mancato piazzamento.
* le date potrebbero subire delle variazioni in base ad eventuali gare federali non ancora programmate.

Date
1aPROVA
2 a PROVA
3 a PROVA
4 a PROVA
5 a PROVA
6 a PROVA
7 a PROVA
8 a PROVA
9 a PROVA
10a PROVA

I due tiratori migliori di ogni barrage, avranno accesso al
barrage finale per l’assegnazione dei seguenti premi.
-

04
24
14
12
16
30
28
19
15
14

MARZO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

PREMI FINALE TRONY CHALLENGE
1° CLASSIFICATO AL BARRAGE
2° CLASSIFICATO AL BARRAGE
3° CLASSIFICATO AL BARRAGE
in caso di parita’ dopo il barrage si procedera’ con
shoot-off per determinare i primi 3.

Riceveranno un premio d’onore:
RISERVATI AI “TESSERATI FITAV CONCAVERDE E
POSSESSORI DI Silver Card” o “Gold Card”

Il 1° classificato Assoluto, il 1° di Cat. Eccellenza, il 1° di Cat. Prima, il 1° di Cat. Seconda,
il 1° di Cat. Terza, il 1° Veterano, il 1° Master, il 1° Junior e la 1 a Lady.
Al termine del Campionato Sociale si svolgerà la Finalissima in data 21 OTTOBRE alle ore 10.00, nella
quale si scontreranno i primi 6 classificati della Cat. Ecc-1a (in base alla classifica a punti), i primi 6 di 2a
Cat. ed i primi 6 di 3a Categoria. I 6 tiratori della stessa categoria si scontreranno e rimarranno in 4. I 4
rimanenti si scontreranno e resteranno in gara i migliori 2.

