
 

11 – 12 – 13  AGOSTO 2019 
 

      3 gare singole a 25 piattelli con premi  

      gastronomici (val. € 400 ca. per ogni gara) 

 

      PREMI 

  prosciutto kg. 6,5 riserv. 1°class.Ecc/1° ins. 

  prosciutto kg. 6,5 riserv. 1°class.Cat. 2a 

  prosciutto kg. 6,5 riserv. 1°class.Cat. 3a 

  grana kg. 2                       libero 

  lonza kg. 1,6                    libero 

  lonza kg. 1,6                    libero 

  lonza kg. 1,6 riserv.Vet./Master 

  2 salami                           libero 

  2 salami riserv. Cat. 3a 

  grana kg 1                       libero 

  grana kg 1 riserv. Lady/S.G. ins. 

 

 I premi non sono convertibili in denaro 
 

 

      ISCRIZIONI 

      Iscrizione ad ogni singola gara  €    17 

      Abbonamento alle tre gare  €    43 

         Veterani                                                   €   10 

      Master                                                      €     5 

      Ladies, Sett. Giovanile,                   gratuita 
 

      Servizio campo giornaliero  €     8 
 

 

 

       L’abbonamento dà il diritto alla scelta:  

      dell’orario di partecipazione, in ogni gara,  

      in base alle disponibilità dei posti liberi. 

 

     

      INIZIO GARA: ore 14,00 di ogni giorno 

      CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 19,30 

      ______________________________________ 

 

 

REGOLAMENTO  
 

Possono partecipare tutti i tiratori in regola con 

il tesseramento 2019. 
Prime due serie su campi alterni; 3° prova a 

scelta. 
 

Al termine dell’ultima gara verrà stilata una 

classifica a “piattelli rotti” tenendo valide due 

gare su tre.  
 

In caso di parità si terrà conto del risultato 

dell’ultima serie utile nella formazione della 

classifica a maggioranza, prima per piattelli rotti 

e quindi in base all’art. G 7.3.3. 

Permanendo la parità verrà applicato lo stesso 

criterio alla prima prova utile della stessa 

classifica. 
 

I primi tiratori classificati: 

- 6 delle categoria Eccellenza e Prima insieme 

- 6 della categoria Seconda 

- 6 della categoria Terza (vedi ore 16,30) 

avranno il diritto a partecipare ad una serie di 

eliminatoria il giorno 
 

Mercoledì 14 AGOSTO 2019 
 

alle ore 17,30. 
 

Si procederà quindi al BARRAGE FINALE 

per l’assegnazione delle 
 

                      33  CCOOZZZZEE  DD’’OORROO  22001199  
             (valore complessivo €. 1.200) 

 

a cui accederanno i due tiratori di ogni categoria 

(Ecc. e 1° insieme) con i migliori risultati. 

In caso di parità per i primi 2 posti si procederà 

ad uno spareggio (shoot-off). 
 

 

 

La cozza d’oro più grande verrà assegnata al 

1° classificato dei sei finalisti, le altre due al 

1°classificato delle due rimanenti categorie  
 

Tutti i partecipanti alle eliminatorie e finalisti 

dovranno corrispondere il servizio campo. 

     ______________________________________ 
      

3° CATEGORIA 
      

Alle ore 16,30 del 14 agosto 2019 si svolgerà   

un barrage per l’assegnazione del 
 

7°°  TTrrooffeeoo  CCLLUUAANNAA  rriiss..  33°°  CCAATTEEGGOORRIIAA  
     
     (Valevole anche per finale Cozze d’Oro) 

       al quale accederanno i primi sei tiratori 

appartenenti alla 3° categoria della classifica a 

maggioranza. (corrisponsione del serv.campo).  

     Al primo classificato verrà assegnato il Trofeo,  

al secondo ed al terzo una coppa ciascuno. 

     Medaglie d’onore ai rimanenti della stessa 

categoria che avranno svolto il barrage. 

_____________________________________      
 

 

Direttori di tiro da nominarsi sui campi. 

Per le classifiche vige il nuovo 

regolamento F.I.T.A.V. (art. G 7.3.3). 

Ogni tiratore è responsabile delle proprie 

imperizie od imprudenze. 

Programma approvato dal Del.Reg. F.I.T.A.V. 
 

                 


