La Milanotrap organizza in collaborazione con il TavConcaverde

Il 2° MEMORIAL SAVERIO CUOFANO
DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
MONTEPREMI € 2.500,00 IN DENARO + TROFEI
9 pia elli in argento su targa ai primi classi ca di ogni categoria e quali ca

75 PIATTELLI A SCORRERE DI FOSSA OLIMPICA
In palio 1500 cartucce CHEDDITE suddivise tra i primi sei tiratori classificati che useranno cartucce CHEDDITE
( si effettueranno controlli a campione tra i tiratori che dichiareranno di usare cartucce CHEDDITE)

Iscrizione alla gara :

Ecc. – 1a - 2° - 3° - Ve
€ 60,00 servizio campo compreso
Master
€ 40,00 servizio campo compreso
Ju – La - Paratrap
solo servizio campo (€ 25,50).
Per tu i soci della Milanotrap sconto di € 5,00 sull’iscrizione
In caso di piazzamento tu e le agevolazioni saranno reintegrate.
All’a o dell’iscrizione, tu i partecipan riceveranno un ricordo della manifestazione
Gara valida come seconda prova sociale per i ratori MILANOTRAP

Al termine dei 75 piattelli accederanno al barrage finale i 18 tiratori cosi suddivisi: I primi 6 della classifica generale, il primo
classificato di Ecc., i primi 2 di 1^ cat., i primi 2 di 2^ cat., i primi 2 di 3^ cat., il primo qual. Vet., il primo qual. Master, la prima
qual. Lady, il primo qual. Junior, il primo della qualifica Paratrap, come da classifica generale sul video-tabellone (art.G.7.3.3)
I 18 finalisti disputeranno una serie a 25 piattelli, (senza tenere conto del punteggio delle serie precedenti), per l’assegnazione del
Trofeo. Al termine della stessa in caso di parità si procederà allo shoot-off.
I trofei saranno assegna al primo ratore classi cato di ogni categoria e quali ca al termine dei 75 pia elli come da classi ca sul
video-tabellone. I premi non sono cumulabili.
SUDDIVISIONE MONTEPREMI INDIVIDUALE A 75 PIATTELLI € 2500,00
1° € 200,00

6° € 100,00

11° € 70,00

2° € 190,00

7°

€ 90,00

12° € 70,00

3° € 180,00

8°

€ 80,00

13° €

70,00

4° € 150,00

9°

€ 80,00

14° €

60,00

5° € 130,00

10° € 70,00

15° €

60,00

PREMI RISERVATI (non cumulabili)
N° 14 PREMI DA € 50,00 riserva ai ratori di Ecc-1^-2^-3^ cat. In proporzione agli iscri
N° 1 PREMIO DA € 40,00 riserva ai Veterani - N° 1 PREMIO DA € 40,00 riserva ai Master
N° 1 PREMIO DA € 40,00 riserva ai Junior - N° 1 PREMIO DA € 40,00 riserva alle Lady
N° 1 PREMIO DA € 40,00 riserva ai Paratrap

Prenotazioni alla gara presso il Tav Concaverde tel. 030/9990200
La segreteria si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon andamento della gara
Per quanto non contemplato vige il regolamento FITAV.
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La società declina ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti prima, durante o dopo lo svolgimento delle gare.

