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Ogni tiratore risponde delle proprie imperizie e imprudenze 
ed assolve all’ istante la società da qualsiasi responsabilità.
declinano ogni responsabilità per danni ed altro di qualsiasi
persone, cose o animali, sopravvenuti sui propri campi di tir
di aver pubblicato quanto sopra nei propri programmi, mess
di tutti, le assolve e le tutela. Le armi devono restare sempre
disponibilità dei tiratori o custodite nelle armerie. E’ quindi v
armi nelle rastrelliere all’ aperto, salvo per i tiratori che si ac
entrare in pedana. Armi sempre aperte. 
 

SUL CAMPO : AMPIO PARCHEGGIO – BAR  

TELEFONO : 0734-960195  /  347-3331106 
 
L’ assegnazione del trofeo verrà effettuata al termine della gara dopo uno s
piattelli tra i primi 2 di Ecc. e 1^ Cat. insieme, i primi 2 di 2^ Cat. e i primi 2
cui al barrage finale non si presentino i tiratori che ne avranno diritto, i tira
verranno sostituiti con quelli che seguono nella classifica generale, presen
di parità, sia per accedere alla finale che per l’assegnazione del 2° Trofeo G
si procederà all’ americana (shoot-off). 

 

 

enze sul campo di tiro 
bilità. Le società 
lsiasi natura, a 
i di tiro ed il solo fatto 
 messi a disposizione 
empre nella materiale 
indi vietato riporre le 
 si accingono ad 

 uno spareggio a 25 
rimi 2 di 3^ Cat. Nel caso in 
, i tiratori non presenti 
resenti sul campo. In caso 

ofeo GIOVANNI CIRIGNOLI, 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONI      
 

Via S. R

            Pietrangel

VENERDI’ 24  SABATO

2020 

  18 PREMI –

1.050,00 

         GARA REGIONAL

75 piattelli a scorrere da s

 

     FITAV 

 
              

 S. Rustico M.S. 

geli (FM) Tel. 0734-960195 

ATO 25  DOMENICA 26 LUGLIO 

– Montepremi € 

ONALE AL PIATTELLO F.O. 

e da sparare nell’arco di tre giorni 



    

 
 

 

INIZIO GARA VENERDI’ 24 LUGLIO ORE 14,00 

 

RIPARTIZIONE  PREMI 

 

 

  1°    Premio €  100,00  
  2°  Premio €    85,00 
  3°  Premio €    75,00     
  4°  Premio  €    70,00 
  5°  Premio  €    60,00 
  6°  Premio  €    60,00   
  7°  Premio  €    50,00 
  8°  Premio  €    50,00 
  9°  Premio  €    50,00 
10°  Premio  €    50,00  
11°  Premio  €    50,00  
12° Premio  €    50,00 Riser. 2^ Cat.  
13°  Premio  €    50,00 Riser. 2^ Cat. 
14° Premio  €    50,00 Riser. 3^ Cat. 
15° Premio €    50,00 Riser. 3^ Cat. 
16° Premio €    50,00 Ris. Veterani 
17° Premio €    50,00 Ris. Master 
18°    Premio €    50,00 Ris.Lady o S.G.  

 
 
    

 

Iscrizioni 

 Iscrizione € 14,00 

 Veterani € 12,00 

 Master € 6,00 

 Fuori Regione € 8,00 

 Iscrizione Soci Sconto € -2,00 

 Iscrizione per chi spara cartucce RC € -6  

 Iscrizione gratuita per Lady e S.G. 

 Reintegro per tutti in caso di piazzamento 

 Servizio campo per tutti € 24,00 

 Gara valida come 5^ prova del Campionato Sociale 

N.B. Le gare si svolgeranno senza assemblamenti e in assenza di 

pubblico con le regole e l’osservanza del DPCM emanato dal 

Presidente del Consiglio l’11 Giugno 2020 per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
I Direttori di tiro verranno nominati sul campo. 

Vige Regolamento F.I.T.A.V. per classifica finale art. G.7.3.3   

                     Programma approvato dal Delegato 

                               Regionale F.I.T.A.V.         

2° TROFEO 

GIOVANNI 

CIRIGNOLI 

A tutti i tiratori di Ecc. e 1^ 

Cat. che avranno realizzato il 

punteggio di 25/25 su una delle 

tre serie verrà offerto dalla 

società ospitante un pacchetto 

di 25 cartucce. 

Un pacchetto di cartucce ogni 

25/25 realizzato, naturalmente 

fino ad un massimo di tre 

pacchetti (75 cartucce). IDEM 

per la 2^ e 3^ Cat. che però 

viene fissato il punteggio a 

24/25. 

 

 

 


