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75 piattelli a sorteggio + barrage a 25 piattelli
con illuminazione artificiale e piattelli fumogeni

Regolamento di gara disponibile presso la segreteria del campo

25

Montepremi 6.500 €
*

(* in serie di allenamento)

Gara gratuita per i tiratori che hanno sparato almeno
2500 piattelli utilizzando Shooting Data nel corso del 2022
Hai 2500 piattelli nel 2022? Iscriviti subito!
Chiama il Trap Concaverde per maggiori info.
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Trap Concaverde

UN GIORNO DI FESTA PER PREMIARE I TIRATORI
CHE HANNO UTILIZZATO DI PIU’ SHOOTING DATA
DURANTE TUTTO IL 2022
Numero chiuso a 288 tiratori
Una volta assegnati im posti a coloro che hanno maturato più di 2.500 piattelli Shooting Data,
la gara sarà aperta anche a tutti gli altri utilizzatori Shooting Data.
La gara sarà:
COMPLETAMENTE GRATUITA per i tiratori che hanno maturato più di 5000 piattelli
Shooting Data (nell’anno 2022)
GRATUITA per i tiratori che hanno maturato più di 2.500 piattelli Shooting Data (nell’anno
2022). Rimarrà da pagare solo il servizio campo.
AL COSTO DI € 45 + SERVIZIO CAMPO tutti gli altri utilizzatori Shooting Data.

La gara sarà svolta utilizzando lo Shooting Data score
Lo schema di gara sarà customizzato e prevedrà 3 piattelli SD di colore verde:
un destro a 45° (1,5m di altezza) a 80 metri,
un centrale a 5° (1,5m di altezza) a 80 metri
un sinistro a 25° (2,5m di altezza) a 65 metri.
Alla fine della gara verranno premiati i tiratori in base alla classifica classica, in più
verrà premiato il tiratore che su 75 piattelli avrà colpito più volte il destro SD, il
tiratore che avrà colpito più volte il centrale SD, il tiratore che avrà colpito più volte
il sinistro SD e il tiratore che avrà colpito più volte la somma dei tre piattelli SD
Programma della giornata
ore 10.00 - inizio gara
ore 15.30 - fine gara
Ore 16.30 – finali con illuminazione artificiale e piattelli fumogeni

Montepremi
2° class.
5° class.
8° class.
11° class.
14° class.
17° class.

€
€
€
€
€
€

400
200
150
130
100
90

1° classificato € 500
3° class.
€ 300
6° class.
€ 150
9° class.
€ 130
12° class.
€ 120
15° class.
€ 100
18° class.
€
90

4° class.
7° class.
10° class.
13° class.
16° class.
19° class.

€
€
€
€
€
€

+ n. 10 premi di € 80 riservati ai Tiratori di 1ª, 2ª e 3ª categoria in proporzione agli iscritti non
classificati nei 22 premi di programma;
+ n. 2 premi da € 70 riservato alla qualifica VETERANI non a premio;
+ n. 1 premi da € 70 per la qualifica MASTER non a premio;
+ n. 1 premio da € 50 riservato alla qualifica JUNIOR o LADY.
+ n. 3 premi da € 50 riservati ai disabili (Pt1, Pt2, Pt3)

Inoltre
- n. 1 voucher da € 100 in serie Shooting Data al tiratore che ha colpito più volte il
destro SD;
- n. 1 voucher da € 100 in serie Shooting Data al tiratore che ha colpito più volte il
sinistro SD;
- n. 1 voucher da € 100 in serie Shooting Data al tiratore che ha colpito più volte il
centrale SD;
- n. 1 voucher da € 200 in serie Shooting Data al tiratore che ha colpito più volte i
tre piattelli SD

250
150
130
110
90
90

Alle ore 16.30, con luce artificiale e piattelli fumogeni
I primi sei tiratori della classifica assoluta si sfideranno per
vincere migliaia di piattelli di allenamento.
Shooting Data moltiplica x 100 il tuo risultato
In caso di parità per l’accesso alla finale vale Reg. Fitav Art. G.7.3.3.

Premi barrage finale:
1° classificato (ipotesi 25/25):
25x100 = 2500 piattelli in premio (2500 piattelli = 100 serie)
2° classificato (ipotesi 22/25):
22x100 = 2200 piattelli in premio, ma essendo arrivato secondo, il premio
viene diviso per 2 (2200 piattelli/2 - totale 1100 piattelli = 44 serie)
3° classificato (ipotesi 21/25):
21x100 = 2100 piattelli in premio, ma essendo arrivato terzo, il premio
viene diviso per 3 (2100 piattelli/3 - totale 700 piattelli = 28 serie)

