ISCRIZIONI

Trofeo FIOCCHI GODEN (Libera a tutti)
Cat. ECC, 1a, 2a			
€ 76,00
Cat. 3a				€ 51,00
MASTER 			
€ 41,00*
JUNIORES			€ 31,00*
LADIES - PARATLETI 		
gratuita*
*con reintegro
ISCRIZIONI FINALISTI FIOCCHI DAY**
Cat. ECC, 1a, 2a			
€ 66,00
Cat. 3a				€ 51,00
MASTER 			
€ 36,00*
JUNIORES			€ 26,00*
LADIES - PARATLETI
		
gratuita*
*con reintegro
Servizio Campo			
€ 8,00
				ogni serie
* I tiratori finalisti Fiocchi Day che si iscriveranno al
Trofeo Golden, avranno l’opportunità di
gareggiare per accedere al montepremi sommato delle
due gare per un valore totale di € 17.200.
(10.000 + 7.200)

INFORMAZIONI
TRAP CONCAVERDE
Località Basia
Lonato del Garda (BS)
tel +39 030 99902000
fax. +39 030 99902010
www.trapconcaverde.it
Coordinatore : Sig. Giacomo Poli

Trofeo FIOCCHI GOLDEN
Montepremi € 10.000
Libera a tutti
1° premio
2° premio
3° prem io
4° premio
5° premio
6° premio
7° premio
8° premio
dal 9° al 20° premio
dal 21° al 25° premio

€ 650 + trofeo
€ 450
€ 350
€ 300
€ 280
€ 270
€ 250
€ 250
€ 200
€ 180

Seguono
n° 26 quote da € 80 riservate alle categorie
ECC,1a, 2a, 3a (in proprzione agli iscritti)*
*escludendo i tiratori già a nei premi di programma
n° 8 quote da € 70 riservate ai Veterani (non cumulabili)
n° 4 quote da € 50 riservate ai Master (non cumulabili)
n° 4 quota da € 50 riservata alla Lady (non cumulabile)
n° 2 quota da € 30 riservata allo Junior (non cumulabile)
In caso di parità assoluta per il 1° posto si procederà tramite Shoot Off che
determinerà la classifica finale anche per i premi in denaro.

Finale Trofeo FIOCCHI GOLDEN
Riservata a chi utilizza Cartucce FIOCCHI
Barrage a 2 colpi*
sono ammessi i seguenti tiratori
il 1° classificato Cat. Ecc.
il 1° classificato Cat. 1a
i primi 2 classificati Cat. 2a
i primi 2 classificati Cat. 3a

Finale FIOCCHI DAY Area Nord 2018
Montepremi € 7.200
in contemporanea al “Trofeo Golden”
Il risultato della gara a 75 piattelli conseguito nella gara
“Fiocchi Golden” determinerà anche la classifica del
Fiocchi Day area Nord 2018.

Al 1° Assoluto € 650 + Premio d’Onore

Seguono :
		ECC. e 1a
2a		3a
1° classificato
€400		
€400		
€400
2° classificato
€300		
€300		
€300
3° classificato
€250		
€250		
€250
4° classificato
€200		
€200		
€200
5° classificato
€200		
€200		
€200
Inoltre:
n° 25 premi da € 100 da dividere in proporzione alle cat.
Solo in caso di parità assoluta per il 1° premio si procederà tramite Shoot Off che
determinerà la classifica finale anche per i premi in denaro.
Il 1° premio non è cumulabile con i premi di categoria.

ISCRIZIONE GRATUITA

L’iscrizione è riservata ai QUALIFICATI che utilizzano prodotti originali
Fiocchi. I finalisti che vorranno partecipare
esclusivamente alla Finale Fiocchi Day pagheranno solo
il servizio campo. (solo con consegna del relativo bonus)

MASTER FIOCCHI DAY 2018
25-26 Agosto 2018
Trap Umbriaverde - Todi

IL PRIMO classificato ASSOLUTO

L’accesso al barrage avverrà secondo l’Art. G.7.3.3.3 del regolamento fede- IL PRIMO classificato di categoria ECCELLENZA
IL PRIMO classificato di cateogira 1a
rale. In caso di parità dopo il Barrage, solo per il primo posto,
IL PRIMO classificato di categoria 2a
si procederà con Shoot Off ad un colpo solo.

PREMI DEL BARRAGE
al 1° Assoluto Trofeo Golden Fiocchi e 500 cartucce Fiocchi
al 2°-3°-4°-5°-6° 500 cartucce Fiocchi
PREMI D’ONORE (riservati a chi utilizza cartucce Fiocchi).
al 1° classificato Junior
al 1° classificato Veterani
al 1° classificato Master
alla 1^ classificata Lady
In caso di parità i premi d’onore verrano assegnati
come da regolamento Fitav art. G.7.3.3.

IL PRIMO classificato di categoria 3a

SI QUALIFICANO PER IL MASTER FIOCCHI 2018
che si svolgera presso il
Tav Umbriaverde, Todi.
Questi tiratori avranno ospitalità alberghiera gratuita,
montepremi riservato del Master Fiocchi 2018, inoltre sarà compresa
l’iscrizione gratuita alla gara “MEMORIAL F.ROSSI” che si svolgerà
in contemporanea al Master Fiocchi Day 2018.

