
                                         

MONTEPREMI  600    EURO
GARA APPROVATA DAL PRESIDENTE DELEGATO REGIONALE  DI FITAV PIEMONTE PINO FACCHINI 

La gara si svolgerà alla FOSSA UNIVERSALE  con serie a 25 piattelli a 15  metri,  schema LIBERO, il numero
degli allenamenti premiati sarà libero a tutte le categorie a facoltà del tiratore e si potranno effettuare più

allenamenti  nella stessa giornata dando precedenza alle nuove iscrizioni.
   

DUE  MAXI  PREMI
1°  PREMIO MAXI UOVO DI CIOCCOLATO DA 10 KG.

Verrà assegnato mediante spareggio con una serie a 25 piattelli  partendo da  punteggio “zero” tra i primi 6
tiratori meglio classificati della classifica generale che effettueranno quattro serie sommate. 

Per chi effettuerà un numero superiore di serie viene previsto lo scarto delle peggiori.
                        

2° PREMIO MAXI UOVO DI CIOCCOLATO 5 KG.
Verrà assegnato a chi effettuerà il maggior numero di allenamenti premiati.

I premi non sono cumulabili tra loro.

VENTI PREMI IN UOVA DI PASQUA 
PIU'

PREMI  PASQUALI  PER TUTTI GLI ISCRITTI
         

Le prove verranno effettuate nei seguenti giorni:
Giovedi 23/03/2017--- Sabato 25/03/2017---  Domenica 26/03/2017
Giovedi 30/03/2017--- Sabato 01/04/2017---  Domenica 02/04/2017
Giovedi 06/04/2017--- Sabato 08/04/2017---  Domenica 09/04/2017

Giovedi 13/04/2017--- Sabato  15/04/2017  la  FINALE 
con chiusura iscrizioni a Discrezione della Società in base al tempo disponibile.  

                            
************ Apertura campo alle ore 13,30 per tutti i giorni di gara ************

        

ISCRIZIONI

ISCRIZIONE SOCI   15, 00   Euro    (per tutte le categorie)

ISCRIZIONE NON SOCI   17, 00   Euro    (per tutte le categorie)

ALLENAMENTI PREMIATI     7, 00   Euro    ( per tutti)
Le sopraindicate quote d'iscrizione  sono comprensive del servizio campo

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° di cell. 3774216219

    Il servizio arbitrale sarà svolto da locali Direttori di tiro e per poter essere ammessi alla gara i
signori tiratori devono essere in regola con le normative vigenti e la  società organizzatrice declina

ogni responsabilità dovuta all’uso improprio dell’arma.                                            
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