
GOLD CUP
37a

CARLO BERETTA 2021 TRAP



MONTEPREMI COMPLESSIVO EURO 90.000

26-27 Giugno
A.S.D. Trap Concaverde, Lonato, Brescia (Italy)
GARA INTERNAZIONALE A 175 PIATTELLI + FINALE

26 Giugno
gara a 100 piattelli 

MONTEPREMI 15.000 EURO 

27 Giugno
gara a 75 piattelli 

MONTEPREMI 15.000 EURO



La gara di sabato 26 giugno si svolgerà a sorteggio sulla distanza di 100 piattelli.
La gara di domenica 27 giugno si svolgerà a sorteggio sulla distanza di 75 piattelli.
Gli iscritti alle gare singole spareranno in coda agli abbonati al termine della prima serie di 25 piattelli. Le iscri-
zioni sono a numero chiuso di 432 tiratori. Al termine delle due gare e sulla distanza dei 175 piattelli, vengono 
assegnati:
-  1 fucile Beretta DT11 Black Edition al tiratore, senza vincolo di marca, con il miglior punteggio in base 

alla classifica generale come da norme generali FITAV (in caso di parità si procederà con shoot-off).  Al posto 
del fucile DT11 Black Edition verrà assegnato un SO5 in caso di risultato di 175/175

-  4 fucili Beretta 694 mediante 4 barrage a 25 piattelli con formula Shooting Data Score (piattello colpito 
di 1a canna = 3 punti, piattello colpito di 2a canna = 2 punti). Accedono ai barrage i primi 6 classificati, senza 
vincolo di marca, nelle 4 categorie di appartenenza (3a, 2a, 1a,  Ecc.). In caso di parità per accedere alla finale si 
procederà ad uno shoot-off. Dopo il barrage, in caso di ulteriore parità, si procederà ad uno shoot-off.

-  4 fucili Beretta Silver Pigeon I mediante 4 barrage a 25 piattelli con formula Shooting Data Score 
ovvero piattello colpito di prima canna = 3 punti, piattello colpito di seconda canna = 2 punti. Accedono ai 
barrage i classificati dalla 7a alla 12a posizione, senza vincolo di marca, nelle 4 categorie di appartenenza (3a, 2a, 
1a, Ecc.). In caso di parità per accedere al barrage si procederà ad uno shoot-off. Dopo il barrage, in caso di 
ulteriore parità di procederà ad uno shoot-off.

-  37a Gold Cup “Carlo Beretta” Trap 2021 ed Orologio Beretta mediante barrage con formula Sho-
oting Data score. Sono ammessi alla finale i primi 6 classificati che hanno utilizzato fucili Beretta durante 
l’intera competizione e hanno conseguito i migliori punteggi suddivisi nelle seguenti categorie (in caso di 
parità per accedere alla finale si procederà ad uno shoot-off): 

 • 2 cat. 3a

 • 2 cat. 2a

 • 1 cat. 1a

 • 1 cat. Ecc
L’iscrizione potrà essere effettuate online sul sito:  www.gestgare.com/liveresults/iscrizionionline.php e selezio-
nando la gara desiderata oppure versando un acconto di € 50 presso la segreteria del campo.
E’ possibile anche inviare la prenotazione tramite Paypal sul sito www.trapconcaverde.it
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria entro le ore 16.00 di venerdì 25 Giugno. 
Alle ore 18.00 verrà esposto il relativo sorteggio. Le iscrizione sono accettate solo se accompagnate dal relativo 
importo. Le iscrizioni sono a numero chiuso fino a 432 tiratori.
Tutti i tiratori devono avere tessera FITAV e essere registrati sull’App Shooting Data. 
ISCRIZIONI ED ULTERIORI INFO:  A.S.D. TRAP CONCAVERDE - Lonato del Garda (BS)
Tel. 030.9990200 - Fax 030.9990210 - info@trapconcaverde.it

Coordinatore: Sig. Santo Falanga

RiparTiamo Italia Cup 
2020 – Luca Miotto
2019 – Niccolò Destro
2018 – Eduardo Bedoja
2017 – Nicolò Anastasi
2016 – Dario Caretta
2015 – Renato De Angelis
2014 – Albino Del Baldo
2013 – Thierry Bon
2012 – Paolo Cavarzan

2011 – Roberto Casale
2010 – Giovanni Pellielo
2009 – Daniele Crotti 
2008 – Pierangelo Ferrari
2007 – Marco Venturini
2006 – Giordano Savoldini
2005 – Damiano Paneroni
2004 – Alberto Pedercini
2003 – Mauro Zerbini
2002 – Ennio Tomasoni

2001 – Agenore Lorenzini
2000 – Daniele Fioranti
1999 – Paolo Baldini
1998 – Walter Carminati
1997 – Simone Cocchi
1996 – Rodolfo Viganò
1995 – Franco Tesorieri
1994 – Walter Rebella
1993 – Albano Pera
1992 – Fabrizio Santini

1991 – Marco Conti
1990 – Moreno Bembo
1989 – Emilio Carelle
1988 – Corrado Pontecorvi
1987 – Roberto Proietti
1986 – Rodolfo Viganò
1985 – Pier Luigi Ronchi
1984 – Fabrizio Santini

FORMULA

ALBO D’ORO
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#1CHOICEOFCHAMPIONS

37a GOLD CUP TRAP CARLO BERETTA 2021

SHOOTING DATA 
WARM UP EVENT 

VENERDI 25 GIUGNO 2021
gara 75 piattelli a scorrere

MONTEPREMI € 10.000,00

1o Classificato € 600,00
2o Classificato € 450,00
3o Classificato € 350,00
4o Classificato € 300,00
5o Classificato € 250,00
6o Classificato € 200,00
dal 7o al 15o Classificato  € 150,00
dal 16o al 22o Classificato  € 100,00

Seguono quote riservate:
n° 25 quote da € 90,00 da assegnare in proporzione agli iscritti per le categorie 1a - 2a - 3a

n° 6 quote da € 70,00 per la qualifica VETERANI
n° 3 quote da € 70,00 per la qualifica MASTER
n° 2 quote da € 70,00 per la qualifica JUNIOR
n° 1 quota da € 70,00 per la qualifica LADY
n° 3 quote da € 70,00 per la qualifica PARATRAP (1 per qualifica ST1, 1 per ST2, 1 per ST3)

La gara si svolgerà in modalità Shooting Data Score
Piattello colpito di 1a canna = 3 punti. Piattello colpito di 2a canna = 2 punti

FINALE
Al termine della gara si effettuerà un barrage a 25 piattelli con Shooting Data Score per l’assegna-
zione dei seguenti premi:

1° premio Beretta by TSK - SD Edition
2° premio Pacchetto Doctor Shooting PRO (valore commerciale 499 euro)

3° BRACCIALE NFC PREMIUM + Pacchetto Doctor Shooting POWER

Avranno accesso al barrage il 1° classificato di cat. Ecc. - il 1° classificato di cat. 1a - il 1° ed il 2° classificati 
di cat. 2a - il 1° ed il 2° classificati di cat. 3a.
In caso di parità per l’accesso al barrage si procederà come da regolamento FITAV art. G.7.3.3
In caso di parità per l’assegnazione dei premi si procederà tramite shoot-off ad un colpo solo.

Iscrizione € 60 per tutti.
Servizio campo compreso.
€ 5 di sconto per chi utilizza fucile Beretta.
Iscrizione Paratrap gratuita con reintegro.



SABATO 26 GIUGNO 2021
gara 100 piattelli  a sorteggio

senza vincolo di marca

8 barrages finali senza vincolo di marca

PREMI

MONTEPREMI € 15.000,00

1o Classificato € 950,00 e Trofeo BERETTA
2o Classificato € 850,00 e Coppa BERETTA
3o Classificato € 750,00 e Coppa BERETTA
4o Classificato € 600,00
5o Classificato € 500,00
6o Classificato € 450,00
7o Classificato € 380,00
8o Classificato € 350,00
9o Classificato € 350,00
10o Classificato € 300,00
dal 11o al 30o Classificato € 250,00
dal 31o al 34o Classificato € 120,00

Seguono quote riservate:
Categoria Ecc. 
1a categoria   n. 36 quote da € 90,00 cadauna
2a categoria  da assegnarsi in proporzione agli iscritti
3a categoria 

Veterani*  n. 3 quote da € 90,00
Master* n. 2 quote da € 80,00
Junior* n. 1 quote da € 80,00
Ladies* n. 1 quote da € 80,00
Paratrap* n. 3 quote da € 70,00 (1 PT1, 1 PT2, 1 PT3)

* i premi si intendono netti e non cumulabili
* Eventuali parimerito saranno gestiti secondo la normativa generale FITAV (Art. G.7.3.3).  

Al termine delle due gare, sulla distanza dei 175 piattelli, vengono assegnati 4 fucili 694 e 4 fucili 686 
Silver Pigeon I tramite barrage con la modalità Shooting Data Score, ovvero piattello colpito di 
prima canna = 3 punti, piattello colpito di seconda canna = 2 punti.  Vi accedono i primi 12 classificati che 
hanno conseguito il miglior punteggio nella classifica generale. Per la regola di non cumulabilità dei premi, 

AL 1o CLASSIFICATO FUCILE BERETTA DT11 BLACK

Al termine delle due gare, sulla distanza dei 175 piattelli, viene assegnato 1 fucile Beretta DT11 Black al miglior 
tiratore che senza vincolo di marca ha conseguito il miglior punteggio nella classifica generale (in caso di parità 
si procederà a uno shoot-off.).  

37a GOLD CUP TRAP CARLO BERETTA 2021
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DOMENICA 27 GIUGNO 2021
gara 75 piattelli  a sorteggio

MONTEPREMI € 15.000,00

1o Classificato € 950,00 e Trofeo BERETTA
2o Classificato € 850,00 e Coppa BERETTA
3o Classificato € 750,00 e Coppa BERETTA
4o Classificato € 600,00
5o Classificato € 500,00
6o Classificato € 450,00
7o Classificato € 380,00
8o Classificato € 350,00
9o Classificato € 350,00
10o Classificato € 300,00
dal 11o al 30o Classificato € 250,00
dal 31o al 34o Classificato € 120,00

Seguono quote riservate:
Categoria Ecc. 
1a categoria   n. 36 quote da € 90,00 cadauna
2a categoria  da assegnarsi in proporzione agli iscritti
3a categoria 

Veterani* n. 3 quote da € 90,00
Master* n. 2 quote da € 80,00
Junior* n. 1 quote da € 80,00
Ladies* n. 1 quote da € 80,00
Paratrap* n. 3 quote da € 70,00 (1 PT1, 1 PT2, 1 PT3)

* i premi si intendono netti e non cumulabili
* Eventuali parimerito saranno gestiti secondo la normativa generale FITAV (Art. G.7.3.3).   

il tiratore vincitore del Beretta DT11 Black lascerà il proprio posto al primo tiratore non qualificato nella 
categoria di appartenenza.

1o barrage cat. 3a (ammessi i primi 6 classificati)*:     I fucile Beretta 694 cal. 12
2o barrage cat. 2a (ammessi i primi 6 classificati)*:     I fucile Beretta 694 cal. 12
3o barrage cat. 1a (ammessi i primi 6 classificati)*:     I fucile Beretta 694 cal. 12
4o barrage cat. Ecc. (ammessi i primi 6 classificati)*:     I fucile Beretta 694 cal. 12
5o barrage cat. 3a (ammessi dal 7o al 12o classificato)*:  1 fucile Beretta Silver Pigeon I cal. 12
6o barrage cat. 2a (ammessi dal 7o al 12o classificato)*:  1 fucile Beretta Silver Pigeon I cal. 12
7o barrage cat. 1a (ammessi dal 7o al 12o classificato)*:  1 fucile Beretta Silver Pigeon I cal. 12
8o barrage cat. Ecc. (ammessi dal 7o al 12o classificato)*:  1 fucile Beretta Silver Pigeon I cal. 12

* In caso di parità dopo la finale i fucili vengono assegnati tramite shoot-off ad un colpo solo.

37a GOLD CUP TRAP CARLO BERETTA 2021
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Miglior Lady - Un voucher e-store del valore di € 300,00
Miglior Atleta Paralimpico - Un voucher e-store del valore di € 300,00

Al termine delle due gare, sulla distanza dei 175 piattelli, vengono assegnati i due voucher, ai 2 tiratori 
che secondo le qualifiche indicate hanno conseguito i migliori punteggi nella classifica generale (come da 
norme generali FITAV art. G.7.3.3). 

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
finale Gold Cup “Carlo Beretta“

Hole-in-one “Carlo Beretta”

Al termine delle due gare, sulla distanza dei 175 piattelli, si proseguirà per l’assegnazione della 37a Gold 
Cup “Carlo Beretta” Trap 2021 e l’orologio Beretta, mediante finale Shooting Data Score. 
Avranno accesso alla finale:

No 1 tiratore della categoria Eccellenza
No 1 tiratore della categoria 1a

No 2 tiratori della categoria 2a

No 2 tiratori della categoria 3a

In caso di pari merito (per ogni categoria) per accedere alla finale si procederà ad uno shoot-off; per 
determinare le posizioni dei finalisti si procederà al sorteggio. 

FINALISTI
Al termine delle qualificazioni, si effettuerà un barrage con la modalità Shooting Data Score, ovvero 
piattello colpito di prima canna = 3 punti, piattello colpito di seconda canna = 2 punti. In caso di parità si 
procederà con uno shoot-off solo per determinare la prime e la seconda posizione, per le restanti posi-
zioni si guarderà il numero del dorsale.

N.B.: La finalissima verrà commentata al pubblico presente da uno speaker professionista.

Al primo classificato assoluto, vincitore del Beretta DT11 Black che al termine delle due gare, sulla distan-
za di 175 piattelli, realizzerà l’eccezionale punteggio di 175 su 175 verrà assegnato un fucile SO5 al posto 
del fucile DT11 Black. 

N.B.: i premi non sono cumulabili tra di loro e vanno ritirati esclusivamente in occasione della premia-
zione conclusiva 

senza vincolo di marca

PREMI
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Cat. Eccellenza - 1a - 2a €    €  165,50
Cat. 3a e Veterani €     €  125,50
Qual. Master €     €     65,50*
Qual. Junior, Ladies e Paratleti     gratuita*

*con reintegro in caso di premi di programma        
Per chi utilizza un fucile Beretta sconto di € 10,00 sull’iscrizione  
Servizio campo € 8,50 ogni serie.

MONTEPREMI € 15.000

Cat. Eccellenza - 1a - 2a     €   98,00
Cat. 3a e Veterani      €    78,00
Qual. Master      € 48,00*
Qual. Junior, Ladies e Paratleti      gratuita*

*con reintegro in caso di premi di programma
Servizio campo € 8,50 ogni serie.

MONTEPREMI € 15.000

Cat. Eccellenza - 1a - 2a     €  96,00
Cat. 3a e Veterani      €  76,00
Qual. Master      €  46,00*
Qual. Junior, Ladies e Paratleti      gratuita*

*con reintegro in caso di premi di programma
Servizio campo € 8,50 ogni serie.
Gli iscritti alla gara singola spareranno in coda agli abbonati al termine della prima serie
(25 piattelli)

gara 100 piattelli

gara 75 piattelli

ABBONAMENTO

ISCRIZIONI GARE SINGOLE

#1CHOICEOFCHAMPIONS

SABATO 26 GIUGNO 2021

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

DT11 Black
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Doctor Shooting è un nuovo servizio che ti offre tre pacchetti di allenamento personalizzati, 
creati su misura per te dai migliori allenatori di tiro a volo al mondo. 
Con gli allenamenti specifici studiati dai coach sulle tue performance,

disponibili sull’app Shooting Data, torni in pedana più forte e vicino al tuo obiettivo!

Tra i nostri coach: Andrea Benelli, Marco Micheli, Luca Di Mari, 
Alessandro Nicotra di San Giacomo, Emanule Bernasconi, Gabriele Bernasconi e tanti altri.

EASY

€ 9,90

FIT POWER

shootingdata.io

     @ShootingData

Puoi scoprire di più e acquistare il tuo pacchetto in un click: 
estore.beretta.com 

€ 29,90 € 49,90

Analisi dello storico dati 
dall’app Shooting Data

Assegnazione di un 
allenamento da parte 

del coach

Feedback finale

Analisi dello storico dati 
dall’app Shooting Data

Analisi della postura 

Analisi dell’equipaggiamento 

Assegnazione di tre 
allenamenti da parte 

del coach

Due feedback intermedi 

Feedback finale

Analisi dello storico dati 
dall’app Shooting Data

Analisi della postura 

Assegnazione di due 
allenamenti da parte 

del coach

Feedback intermedio 

Feedback finale

INIZIA OGGI IL TUO ALLENAMENTO SU MISURA
CON UN TOP COACH

BERETTA.COM

CONCEDITI IL LUSSO DI ESSERE UMANO
LASCIA CHE IL TUO 694 SIA INFALLIBILE PER TE.

Costruito appositamente per il tiro a volo, il 694 unisce alla nuova bascula, dallo stile deciso, le nostre collaudatissime canne Steelium Plus
e il sistema di strozzatura Optima HP. Il calcio è stato disegnato con i migliori tiratori al mondo. Al suo design rinnovato si accompagna

un’impugnatura più ergonomica e un nuovo profilo, appositamente studiato per offrire una maggiore visione periferica. Per questo, il 694
è il sovrapposto che ti perdona di più, anche sui bersagli più difficili. Unisci la tua passione per lo sport all’incredibile affidabilità di Beretta 694.

NUOVO BERETTA 694. IL  TUO MARGINE DI VITTORIA.



Scopri tutta la gamma 694 su BERETTA.COM/NEW-694

694 Sporting
Disponibile anche con calcio B-Fast

694 Trap
Disponibile anche con calcio B-Fast

694 Pro

694 ACS

694 DTL

694 Vittoria
Disponibile in versione Trap e Sporting 

BERETTA.COM

CONCEDITI IL LUSSO DI ESSERE UMANO
LASCIA CHE IL TUO 694 SIA INFALLIBILE PER TE.

Costruito appositamente per il tiro a volo, il 694 unisce alla nuova bascula, dallo stile deciso, le nostre collaudatissime canne Steelium Plus
e il sistema di strozzatura Optima HP. Il calcio è stato disegnato con i migliori tiratori al mondo. Al suo design rinnovato si accompagna

un’impugnatura più ergonomica e un nuovo profilo, appositamente studiato per offrire una maggiore visione periferica. Per questo, il 694
è il sovrapposto che ti perdona di più, anche sui bersagli più difficili. Unisci la tua passione per lo sport all’incredibile affidabilità di Beretta 694.

NUOVO BERETTA 694. IL  TUO MARGINE DI VITTORIA.



BERETTA.COM

CONCEDITI IL LUSSO DI ESSERE UMANO
LASCIA CHE IL TUO 694 SIA INFALLIBILE PER TE.

Costruito appositamente per il tiro a volo, il 694 unisce alla nuova bascula, dallo stile deciso, le nostre collaudatissime canne Steelium Plus
e il sistema di strozzatura Optima HP. Il calcio è stato disegnato con i migliori tiratori al mondo. Al suo design rinnovato si accompagna

un’impugnatura più ergonomica e un nuovo profilo, appositamente studiato per offrire una maggiore visione periferica. Per questo, il 694
è il sovrapposto che ti perdona di più, anche sui bersagli più difficili. Unisci la tua passione per lo sport all’incredibile affidabilità di Beretta 694.

NUOVO BERETTA 694. IL  TUO MARGINE DI VITTORIA.


