
 

 

GARA FOSSA OLIMPICA A 100 PIATTELLI* 

SCHEMA FITAV 9,  UNICO IN TUTTI I CAMPI 

*sommando due gare da 50 piattelli da disputare in due TAV SHOOTING DATA diversi 

 oppure nello stesso TAV ma in giorni diversi 

 
Iscrizione € 20  

Gratuita per atleti paratrap 

Servizio Campo € 8 a serie + Quota direttori di tiro € 2 a serie  

 

Montepremi Classifica Generale per categorie* 

 
 
 
 

Montepremi Classifica Generale per qualifiche* 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inoltre, per ogni sede è previsto un 

Montepremi di 500 euro a 50 piattelli* 

 ECCELLENZA PRIMA SECONDA TERZA 

1° € 500 € 500 € 500 € 500 

2° € 350 € 350 € 350 € 350 

3° € 300 € 300 € 300 € 300 

4° € 200 € 200 € 200 € 200 

+ 36 premi in proporzione tra le categorie 1°, 2° e 3° da 100€ 
 

 VETERANI / MASTER 

1° € 200 

2° € 180 

3° € 170 

4° € 160 

5°               € 150 

6°               € 140 

+ 10 premi da € 100 in 
proporzione tra Veterani e 
Master 



 
 
 
 
 
 
 
 

E per finire € 1.100 di premi riservati ai possessori di chiavetta 
SHOOTING DATA 

 
Al primo classificato di ogni categoria (Ecc, Prima, Seconda, Terza), al primo classificato 
di ogni qualifica (Veterani, Master, Lady, Settore Giovanile) e al primo classificato di 

ogni qualifica paralimpica (St1, St2, St3) un premio da € 100 in serie di allenamento 
*(necessario in fase d’iscrizione comunicare proprio iD Shooting Data in segreteria e usare Shooting Data durante gara)  
 
 
• Il tiratore qualificato come Veterano, Master o Settore Giovanile e la tiratrice qualificata come Lady concorreranno al monte premi generale prima per 

categoria e in caso non fossero a premio per qualifica. I tiratori che decideranno di disputare entrambe le gare da 50 piattelli sullo stesso TAV 
concorreranno al montepremi locale con il risultato della migliore delle due gare 

• Reintegro per tutti in caso di piazzamento. Il tiratore che volesse sparare a più di due gare si vedrà assegnare il punteggio delle due gare a 50 piattelli 
migliori 

• Nel caso un tiratore si trovasse ad occupare due posizioni a premio nella classifica generale, avrà diritto al solo premio della sua categoria e non anche a 
quello di qualifica. Vige regolamento FITAV. 

• Per i tiratori della Sardegna ci sarà la possibilità di sparare entrambe le gare nella stessa giornata  anche sullo stesso TAV. 

1°  € 100 

 2°  € 90 

 3°  € 85 

 4°  € 75 

 5°  € 75 

+ 1 premio da € 75  riservato a Veterani 
o Master 


