TIRO A VOLO TRAP CONCAVERDE
3-4 AGOSTO 2019
Gara a 75 piattelli a scorrere - montepremi € 7.500
Al 1° class.
Al 3° class.
Al 5° class.
dal 7° al 9° class.
dal 13° al 17° class.
dal 22° al 23° class.

Distribuzione montepremi
€ 750
Al 2° class.
€ 450
Al 4° class.
€ 250
Al 6° class.
€ 170
dal 10° al 12° class.
€ 120
dal 18° al 21° class.
€ 100

€ 500
€ 300
€ 200
€ 140
€ 110

+ n. 28 premi da € 70 sono riservati alle 1^- 2^ e 3^ cat. in proporzione agli iscritti;
+ n. 14 premi riservati alle seguenti qualifiche:
- n. 5 premi da € 70 riservato alla qualifica VETERANI;
- n. 3 premi da € 70 riservato alla qualifica MASTER;
- n. 2 premi da € 70 riservato alla qualifica SETTORE GIOVANILE (M/F);
- n. 1 premio da € 70 riservato alla qualifica LADIES;
- n. 1 premio da € 50 per ogni categoria paralimpica SGS, SGU, SGL;
Reintegro per tutti gli agevolati a premio, tranne che per la qualifica Paralimpici.

Categoria Ecc -1°- 2°
Categoria 3° e Veterani
Master
Settore Giovanile, Ladies
Paralimpici

Iscrizioni
€ 61 + s.c.
€ 46 + s.c.
€ 31 + s.c.
€ 21 + s.c.
€ 6 + s.c.

BERETTA
BERETTA
BERETTA
BERETTA
BERETTA

€ 56 + s.c.
€ 41 + s.c.
€ 26 + s.c.
€ 16 + s.c.
€ 1 + s.c.

Servizio campo € 24 per tutti
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Per partecipare alla finale per Campionato Nazionale Beretta Excellence Shooting Data Edition sarà obbligatorio essere registrati sull’APP Shooting
Data.
Chi non fosse ancora in possesso della chiavetta SHOOTING DATA potrà acquistarla presso la segreteria del campo all’atto dell’iscrizione e fare la registrazione prima dell’inizio della sua prima pedana.
Il personale Beretta sarà presente sul campo e disponibile ad offrire tutta
l’assistenza necessaria.

La gara, dal montepremi di € 7.500 in denaro, è libera a tutti, anche a chi non
avesse partecipato alle gare del circuito. In quest’ultimo caso il tiratore concorrerà al
montepremi dalla gara finale da € 7.500 ma ovviamente non ai
premi del circuito.
La gara è ad iscrizione libera e non prevede sorteggio.
Sono ammesse iscrizioni telefoniche. In quest’ultimo caso i tiratori dovranno
presentarsi in segreteria e regolarizzare l’iscrizione almeno 30 minuti prima
dell’inizio della loro pedana, pena la cancellazione dalla gara e l’obbligo di
corrispondere per intero l’importo dell’iscrizione.

Per il regolamento completo del Circuito Nazionale Beretta Excellence 2019
potete consultare la pagina http://www.beretta.com/it-it/regolamento-2019
oppure I flyer presenti sul campo.
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