
Nel 2023 ritorna il circuito 
di Fossa Olimpica 

più apprezzato dai tiratori italiani 
con una serie di novità. 

23 avvincenti tappe 
da marzo a luglio 

nei campi più tecnologici d’Italia 
più una finale ad agosto 

e una classifica a 300 punti
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NOVITÀ 2023
DA QUEST’ANNO ARRIVA LA GARA A SQUADRE 

Ogni Tav Shooting Data potrà partecipare alla gara a squadre 
che si terrà durante la tappa finale presso il Trap Concaverde con 
3 tiratori.

La gara a squadre terrà conto solo del punteggio conseguito 
durante la tappa finale presso il Trap Concaverde.

I primi tre Tav classificati sulla classifica a 225 piattelli vinceranno:
- al primo Tav classificato € 1.000;
- al secondo Tav classificato € 700;
- al terzo Tav classificato € 300.
La squadra andrà dichiarata prima dell’inizio della tappa finale.
Alla fine della gara finale, in caso di parità si terrà conto dell’art. G. 
7.3.10 del regolamento FITAV.

ALTRA NOVITÀ 2023
LA SFIDA DEI PIATTELLI ANOMALI

Nello schema di gara della tappa finale saranno introdotti 
dei piattelli anomali (distanza e angolazione non a schema 
regolare). Sulla base dei risutati conseguiti su quei piattelli 
verranno assegnati dei premi.
Inoltre in maniera del tutto casuale durante la gara usciranno dei 
piattelli Shooting Data di colore verde che, se colpiti, daranno 
diritto ad ulteriori premi.

2023

Con il patrocinio di:        

CALENDARIO GARE 2023 

Tav Conselice Conselice (RA) 3-4-5 marzo € 1.000 50 pt

Tav Roma Roma (RM) 10-11-12 marzo € 1.000 50 pt

Tav Olimpia Crevalcore 
(BO)

24-25-26 
marzo € 1.000 50 pt

Tav 
Umbriaverde

Massa 
Martana (PG)

24-25-26 
marzo € 1.000 50 pt

Tav Mores Mores (SS) 31 marzo
1-2 aprile € 2.000 75 pt

Tav Interdonato Nizza di Sicilia 
(ME)

31 marzo
1-2 aprile € 1.000 50 pt

Tav Belvedere Uboldo (VA) 22-23 aprile € 2.000 75 pt

Tav San Martino Rio Salso (PU) 21-22-23 
aprile € 1.000 50 pt

Tav Torretta Caltanisetta 
(CL)

21-22-23 
aprile € 2.000 75 pt

Tav Concaverde Lonato del 
Garda (BS) 29-30 aprile € 3.000 100 pt

Tav Delle Alpi Cigliano (VC) 29-30 aprile
1 maggio € 2.000 75 pt

Tav Falco Capua (CE) 30 aprile 
1 maggio € 2.000 75 pt

Tav San 
Fruttuoso

Castel 
Goffredo (MN) 5-6-7 maggio € 1.000 50 pt

Tav Acquaviva Cellino 
Attanasio (TE) 5-6-7 maggio € 2.000 75 pt

Tav Carisio Carisio (VC) 5-6-7 maggio € 1.000 50 pt

Tav San 
Giovanni Vercelli (VC) 5-6-7 maggio € 1.000 50 pt

Tav Laterina Laterina (AR) 20-21 maggio € 1.000 50 pt

Tav 2020 
Mazara

Mazara del 
Vallo (TP)

26-27-28 
maggio € 2.000 75 pt

Tav Rosolini Rosolini (SR) 9-10-11 
giugno € 2.000 75 pt

Tav Rosatti Ponso (PD) 30 giugno
1-2 luglio € 1.000 50 pt

Tav Terrasini Terrasini (PA) 15-16 luglio € 1.000 50 pt

Tav San 
Demetrio Lentini (SR) 22-23 luglio € 1.000 50 pt

Tav Sassari Sassari (SS) 29-30 luglio € 2.000 75 pt

FINALE
Tav Concaverde

Lonato del 
Garda (BS) 12-13 agosto € 7.500 75 pt



REGOLAMENTO
Il campionato si articola su 23 gare. Il tiratore può partecipare ad 
una singola gara, che ha un montepremi dedicato e si conclude 
nelle date indicate, e totalizzando almeno 150 piattelli  partecipare 
al circuito Beretta Excellence Shooting Data, concorrendo ai 
premi finali.

Novità 2023: quest’anno la classifica sarà su 225 piattelli. Il 
tiratore dovrà conseguire 150 piattelli all’interno delle gare 
del calendario, ai quali si aggiungeranno 75 piattelli della 
tappa finale. Ogni tiratore avrà la possibilità di selezionare le 
migliori 6 serie (pari a 150 piattelli) conseguite nelle tappe di 
Beretta Excellence Shooting Data, indipendentemente dai 
risultati delle singole gare. 

 

Il campionato e i premi sono aperti a tutti i tiratori senza vincolo 
di marca.

MONTEPREMI DEL CAMPIONATO

Le 23 gare programmate hanno un montepremi che a seconda 
del campo potrà essere di € 1.000, € 2.000 o € 3.000. 
La tappa finale ha un montepremi di € 7.500.

I primi sei tiratori della classifica generale (150 piattelli + 75 della 
tappa finale) si sfideranno nella finalissima per aggiudicarsi:
Il titolo di Campione Nazionale Beretta Excellence Assoluto 
che prevede un premio di € 5.000 in denaro, diploma e scudet-
to. Il titolo si assegnerà attraverso una finale (portandosi dietro il 
punteggio), tra i primi 6 tiratori della classifica assoluta a 225 piat-
telli (in caso di parità, senza considerare l’ordine delle serie della 
tappa finale, per accedere alla finale si procederà ad uno sho-
ot-off). La finale sarà effettuata con la modalità Shooting Data 
Score, ovvero piattello colpito di prima canna = 3 punti, piattello 
colpito di seconda canna = 2 punti. 
In caso di ulteriore parità dopo la finale si procederà ad uno sho-
ot-off per il primo posto.

NOVITÀ 2023: Non ci saranno barrage per categoria o qualifica 
ma delle maxi sfide finali:

Sfida 1 per vincere un premio da € 2.000 in denaro tra:
- Primo classificato di cat. Eccellenza sulla distanza di 225 piattelli;
- Primo classificato di cat. Prima sulla distanza di 225 piattelli;
- Primi due classificati di cat. Seconda sulla distanza di 225 piattelli;
- Primi due classificati di cat. Terza sulla distanza di 225 piattelli;
Per il barrage si utlizzerà lo SD score a 75 punti.
Le cat. Eccellenze partiranno da -3 punti, le cat. Prime da -2 punti.

Sfida 2 per vincere un premio da € 1.000 in denaro tra:
- i primi 3 classificati di qualifica Veterani sulla distanza di 225 

piattelli;
- i primi 3 classificati di qualifica Master sulla distanza di 225 piattelli;
Per il barrage si utlizzerà lo SD score a 75 punti.
La qualifica Veterani partirà da -3 punti.

Sfida 3 per vincere un premio da € 1.000 in denaro tra:
- i primi 3 classificati del settore giovanile sulla distanza di 225 

piattelli;
- le prime 3 classificate della qualifica ladies sulla distanza di 225 

piattelli.
Per il barrage si utlizzerà lo SD score a 75 punti.

Sfida 4 per vincere tre premi da € 300/200/100 in serie di 
allenamento tra:
- il tiratore di cat. Eccellenza che ha totalizzato più punti;
- il tiratore di cat. Prima che ha totalizzato più punti;
- il tiratore di cat. Seconda che ha totalizzato più punti;
- il tiratore di cat. Terza che ha totalizzato più punti;
- il tiratore di qualifica Veterani che ha totalizzato più punti;
- il tiratore di qualifica Master che ha totalizzato più punti;
Per il barrage si utlizzerà lo SD score a 75 punti.

Verranno considerati i punti presenti sull’APP dal 1° gennaio 
2023  all’11 agosto 2023.
Si ricorda che dal 2023 ogni piattello sparato utilizzando Shooting 
Data varrà 1 punto (o a seconda delle diverse promozioni presenti 
sui diversi Tav).

Il vincitore della finale per il titolo assoluto non potrà partecipare alle 
altre sfide. 

Sfida 1-2-3 
Per accedere alle sfide 1-2-3, in caso di parità sulla distanza dei 225 
piattelli si terrà conto prima del risultato della tappa finale e in caso 
di parità assoluta, si procederà ad uno shoot-off. In caso di ulteriore 
parità dopo la sfida si procederà ad uno shoot-off per il primo posto.

Sfida 4 
Per accedere alla sfida 4, in caso di parità di numero punti 
accumulati, si terrà conto del tiratore con il risultato della tappa 
finale più alto (verrà considerato anche l’ordine delle serie) e in 
caso di ulteriore parità si procederà ad uno shoot-off.

In caso di ulteriore parità dopo la sfida si procederà ad un shoot-
off per il primo, secondo e terzo posto.

PER RICEVERE IL PREMIO, DELLE SFIDE FINALI, È 
NECESSARIO ESSERE PRESENTI ALLA PREMIAZIONE 
DI DOMENICA 13 AGOSTO, IN CASO CONTRARIO SI 
PERDERÀ IL DIRITTO AL PREMIO.

Nel caso il tiratore avesse necessità di lasciare il campo da tiro 
prima della premiazione dovrà darne motivazione al coordinatore 
e sarà facoltà di Beretta a suo insindacabile giudizio decidere se 
assegnare o meno il premio.

Per partecipare alla finalissima del Campionato Nazionale 
Beretta Excellence – Shooting Data Edition – e per 
partecipare alle maxi-sfide, sarà obbligatorio essere 
registrati sull’APP Shooting Data.

Le singole tappe avranno un montepremi di € 1.000 a 50 piattelli, 
oppure € 2.000 a 75 piattelli oppure € 3.000 a 100 piattelli.

Il programma dettagliato delle singole gare lo troverete presso 
ogni singolo Tav.

Il tiratore che sparerà in allenamento durante la settimana che 
precede la gara potrà godere dell’Excellence Weekly Benefit, 
ovvero per ogni serie di allenamento sparata dal lunedì al giovedì 
che precedono la tappa avrà diritto ad 1 euro di sconto sul prezzo 
della gara.*

* lo sconto applicato è a discrezione della segreteria del campo da tiro.

Leggi il regolamento completo su 
BERETTA.COM
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