
ELICA 
 PROVA UNICA INDIVIDUALE ED A SQUADRE DI CAMPIONATO

REGIONALE

 12 eliche con tre turni da 4 eliche
La quota di partecipazione alla gara  è di euro 30,00 di cui 20,00 per il servizio campo,

euro 4,00  per quota d'iscrizione  ed euro 6,00 per il fondo ufficiali di gara

  Sabato e Domenica  1° e 2 Ottobre  
al Tav Carpignano Sesia

Tel. n° 3388859188

MONTEPREMI 500 euro
                                                                     1°  Premio         €.  70,00
                                                                                              2°  Premio         €.   65,00

  3°  Premio         €.   60,00
 4°  Premio         €.  55,00
 5°  Premio         €.  50,00
 6°  Premio        €.  50,00
  7°  Premio        €.   45,00
 8°  Premio        €.  35,00
 9° Premio         €. 35,00
10° Premio       €.  35,00

                                              Dall'11 ° classificato  premi aggiunti da €. 30,00

Potranno partecipare tutti i tiratori in possesso della tessera Fitav 2022 di eccellenza, prima categoria, seconda, terza,
Senior,  Veterani  Fitasc,  Master,  ladies  e settore giovanile  precisando che i  tiratori  con tessera  Fitav rilasciata in
Piemonte  gareggeranno  per  il  campionato  regionale  mentre  quelli  delle   altre  Regioni   esclusivamente  per  il
montepremi.
Pei i tiratori  tesserati presso le FF.AA ed i Corpi dello Stato potrà essere considerata per libera scelta  la località in cui
viene prestato servizio, residenza se civili o quella di tesseramento.

L'scrizione alla gara ed eventuali reiscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 16,00 di domenica 2
ottobre. 

E' previsto l'uso di cartucce da 28 grammi  per tutti  e sono d'obbligo l'uso degli occhiali.

Saranno    stilate     classifiche per   categoria  e  qualifiche per  l'individuale ed a squadre da tre tiratori con i migliori 
punteggi  acquisiti indipendentemente dalla categoria e qualifiche e per tutti i  podi sono previste medaglie e crest 
Fitav.
Gli Ufficiali di Gara saranno nominati dalla società ospitante.
Sarà vigente il regolamento Fitav.

Il responsabile del Campionato:  Alberto Segato   Tel n° 349307642 alberto.segato@virgilio.it

Aiuto responsabile: Valter Serranti Tel. n° 3896623508  valter.serranti@gmail.com

 
FITAV PIEMONTE: Pino Facchini 
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