TIRO A VOLO RIMINI
presenta:

Venerdì 11 - Sabato 12 - Domenica 13 agosto

€ 2.500

gara in tre giorni a 50 piattelli

Venerdì 11 - Sabato 12 - Domenica 13 agosto

€ 5.000

gara in tre giorni a 50 piattelli
In caso di eccessiva affluenza i coordinatori potranno decidere di chiudere le iscrizioni

Il 30° Trofeo Conchiglia d’Oro dell’Adriatico si articolerà un due gare separate a 50 piattelli
una da € 2.500 l’altra da € 5.000, che inizieranno entrambe Venerdì 11 agosto alle ore 9.
Ci sarà pertanto la POSSIBILITA’ (non l’obbligo) di sparare tutte e due le gare (quella da €
2.500 più quella da € 5.000 valide per la finale del 30° Trofeo Conchiglia d’Oro dell’Adriatico)
anche in un giorno solo. Chi deciderà di effettuare le due gare in un solo giorno, NON dovrà
sparare 100 piattelli di seguito, ma si prenoterà normalmente come se stesse facendo due
gare a 50 piattelli (es: si prenoterà alle ore 9.20 per sparare la gara da € 2.500 e si prenoterà
alle ore 16.00 per sparare la gara da € 5.000)

IN NESSUNA GARA E’ PREVISTO IL SORTEGGIO e sarà possibile iscriversi telefonicamente.
I tiratori dovranno presentarsi in segreteria e regolarizzare l’iscrizione

Il 30° Trofeo Conchiglia d’Oro dell’Adriatico verrà assegnato dopo finale a 25 piattelli a cui
accederanno i 6 tiratori che avranno conseguito i migliori punteggi sulla distanza dei 100
piattelli ottenuti sommando le due gare da € 2.500 e da € 5.000. Finale a due colpi.
(gli assenti NON verranno sostituiti da chi li segue in classifica).
In caso di parità di punteggio (senza tenere conto dell’ordine delle serie) per accedere alla
finale si procederà ad uno shoot-off a un colpo. In caso di ulteriore parità dopo la finale si
procederà ad uno shoot-off a un colpo.

Ripartizione montepremi gara da € 2500
1° Class. € 230
2° Class. € 200
3° Class. € 170
4° Class. € 150
5° Class. € 120

6° Class. € 110
7° Class. € 100
8° Class. € 100
9° Class. € 90
10° Class. € 90

11° Class. € 80
12° Class. € 80
13° Class. € 80
14° Class.. € 80

+ n. 5 premi da € 70 riservati in proporzione alle Categorie 1°-2°-3°;
+ n. 2 premi da € 70 riservati alla qualifiche VETERANI;
+ n. 1 premi da € 60 riservati alla qualifiche MASTER;
+ n. 1 premio da € 60 riservato alla qualifica JUNIOR o LADY.
+ n. 3 premi da € 70 riservati ai disabili (2 standing, 1 sitting)

Reintegro per tutti gli agevolati a premio.

Ripartizione montepremi gara da € 5000
2° class.
5° class.
8° class.
11° class.
14° class.
17° class.
20° class.

1° classificato € 500
3° class. € 300
4° class.
6° class. € 150
7° class.
9° class. € 130
10° class.
12° class. € 120
13° class.
15° class. € 100
16° class.
18° class. € 90
19° class.
21° class. € 90
22° class.

€ 400
€ 200
€ 150
€ 130
€ 100
€ 90
€ 90

€ 250
€ 150
€ 130
€ 110
€ 90
€ 90
€ 90

+ n. 12 premi di € 75 riservati ai Tiratori di 1ª, 2ª e 3ª categoria in proporzione agli
iscritti non classificati nei 22 premi di programma;
+ n. 2 premi da € 70 riservato alla qualifica VETERANI non a premio;
+ n. 2 premi da € 70 per la qualifica MASTER non a premio;
+ n. 1 premio da € 50 riservato alla qualifica JUNIOR o LADY.
+ n. 3 premi da € 70 riservati ai disabili (2 standing, 1 sitting)

Reintegro per tutti gli agevolati a premio.

***

GARA A SQUADRE

***

Le squadre dovranno essere composte da 3 tiratori (max: n. 1 Ecc. e n. 1 Prima).
La classifica a squadre sarà determinata dalla somma dei 300 pt. ottenuti dai 3 tiratori.
Il tiratore di cat. inferiore potrà sostituire quello di cat. superiore e mai viceversa.
Le squadre dovranno essere consegnate in forma scritta al coordinatore prima che i 3
tiratori inizino a sparare e non potranno più essere cambiate. Ogni tiratore potrà gareggiare
anche in più squadre fino a un massimo di 6 squadre. Ogni squadra dovrà differenziarsi dalle
altre per almeno 1 tiratore. Costo della squadra € 30.
***

PREMI A SQUADRE

***

Prima squadra classificata:
3 targhe in cristallo del 30° Trofeo Conchiglia d’Oro dell’Adriatico + 3 conchiglie in argento
Seconda squadra classificata:
3 targhe in cristallo del 30° Trofeo Conchiglie d’Oro dell’Adriatico
Terza squadra classificata:
3 targhe in cristallo del 30° Trofeo Conchiglie d’Oro dell’Adriatico
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Gara da € 5.000
Categoria Ecc -1°- 2° € 45 + s.c.
Categoria 3° e Vet. € 38 + s.c.
Master
€ 16 + s.c.
Junior, Ladies
€ 16 + s.c.
Reiscrizione cal. 20 € 16 + s.c. per tutti

Gara da € 2.500
Categoria Ecc -1°- 2° € 33 + s.c.
Categoria 3° e Vet. € 28 + s.c.
Master
€ 10 + s.c.
Junior, Ladies
€ 10 + s.c.
Reiscrizione cal. 20 € 11 + s.c. per tutti

Servizio campo € 15 a gara.

CHI PUO’ PARTECIPARE ?
Coloro che avranno gareggiato nei seguenti eventi ( tassativamente entrambi),
utilizzando cartucce Baschieri & Pellagri:

•   Coppa	
  Gino	
  Ghini	
  –	
  Tiro	
  a	
  volo	
  Ponso	
  (PD)	
  	
  -‐	
  24/25/26	
  Marzo	
  2017	
  
•   Coppa	
  Manfredi	
  –	
  Tiro	
  a	
  Volo	
  Madonna	
  del	
  Bosco	
  	
  -‐	
  Conselice	
  	
  (RA)	
  -‐	
  12/13/14	
  Maggio	
  2017	
  
MODALITA’
Utilizzo di cartucce Baschieri & Pellagri durante la Conchiglia d’oro
I tiratori avranno accesso ad una scala premi riservata, che sommerà i punteggi della Coppa Ghini ( 75 Piattelli) e della Coppa
Manfredi ( 75 piattelli) a quello totalizzato nella Conghiglia d’oro ( 100 piattelli)
PREMI
Vincitore Assoluto : 2.500 cartucce
1° classificato - Cat. Eccellezza: 1.000 cartucce
1° Classificato - 1^ cat. : 1.000 cartucce
1° Classificato - 2^ cat. : 1.000 cartucce
1° Classificato - 3^ cat. : 1.000 cartucce
2° classificato - Cat. Eccellezza: 750 cartucce
2° Classificato - 1^ cat. : 750 cartucce

2° Classificato - 2^ cat. : 750 cartucce
2° Classificato - 3^ cat. : 750 cartucce
2° classificato - Cat. Eccellezza: 500 cartucce
2° Classificato - 1^ cat. : 500 cartucce
2° Classificato - 2^ cat. : 500 cartucce
2° Classificato - 3^ cat. : 500 cartucce
Vincitore Assoluto SETTORE GIOVANILE : 500 cartucce

A.S.D. Tiro a Volo Rimini
Via Marecchiese n° 387 - 47923 - Vergiano di Rimini (RN)

Per info e prenotazioni:
Segreteria 0541.727180 - Mobile: 347.2345323
e-mail: info@tiroavolorimini.it
sito web: www.tiroavolorimini.it
Sul nostro sito www.tiroavolorimini.it troverai tutti gli
alberghi convenzionati per il tuo soggiorno in Riviera

