Domanda di iscrizione
all'European Masters Games
26-27 e 28 Luglio a Carisio, Carpignano Sesia e Città di Torino

Io sottoscritto______________________nato a _________________il_______________
residente a _______________in Via___________________tel. cell._________________
Tessera Fitav n°_______________nazionalità__________________________chiedo di
essere ammesso alla gara della disciplina di_____________________che si svolgerà
al tiro a volo_______________________nei tre giorni 26-27 e 28 Luglio.
Allo scopo allego alla presente domanda da presentare direttamente al tiro a
volo di svolgimento della gara che s'intende partecipare, l'importo di 50 euro
relativo alla quota d'iscrizione entro e non oltre il 7 luglio.

Data,_________________
Il Tiratore richiedente
_____________________________

TAV CARISIO : Tel. cell. n° 3388373393 tavcarisio@hotmail.it
TAV CARPIGNANO SESIA: Tel. cell. n° 3388859188 tribolog@alice.it
TAV CITTA' DI TORINO: Tel. cell. n° 3384096692 tavcittaditorino@gmail.com

Programma gare
European Masters Games
26-27 e 28 Luglio
Fossa Olimpica
Al tiro a volo Carisio(VC) Strada Vicinale Palestrina n° 9, tel. n° 3388373393 a 100
piattelli secondo il vigente regolamento internazionale;

Compak
Al tiro a volo Carpignano Sesia(NO) Via Torino, tel. n° 3388859188 a 100 piattelli
secondo il vigente regolamento Fitasc;

Skeet
Al tiro a volo “Città di Torino” a Castiglione torinese(TO)in Strada del Vecchio Porto
tel. n° 3384096692 a 100 piattelli secondo il vigente regolamento internazionale;

Quota d'iscrizione alla gara
La quota d'iscrizione
prevista in
105 euro considerata la insufficiente
partecipazione dei tiratori ad oggi determinata è stata ridotta ad euro 50,00;
Il costo del servizio campo 8 otto euro a serie che in base alla quantità definitiva
degli iscritti potrà essere integrato dal comitato organizzatore;
I tiratori dovranno presentare domanda di iscrizione alla società organizzatrice
della gara che s'intende partecipare e concordare il giorno dei tre previsti 26, 27 e 28
luglio in cui dovrà svolgere la gara assicurando una equa suddivisione.

Classifiche
Uomini / Donne: 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+
L’età degli atleti è determinata al 31 Dicembre 2019.
In caso di ristretto numero di partecipanti, il Comitato Organizzatore si riserva il
diritto di accorpare una categoria con quella immediatamente superiore o
inferiore, fermo restando che i premi rimangono divisi per categoria di età.

Spareggi
In caso di parità per il primo, secondo e terzo posto, a giudizio del coordinatore
della gara qualora ne ravvisi la possibilità di esecuzione si proseguirà allo spareggio
con una serie a venticinque piattelli, in caso contrario si procederà all'americana.

Premi
Medaglie dorate, argentate e di bronzo celebrative dell'evento per i primi tre
classificati di ogni categoria d'età (30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+)
Prima delle gare ad ogni atleta iscritto sarà consegnata sul campo di gara una borsa
zaino contenente prodotti del territorio (riso, biscotti, caffè, formaggi, ecc.),
bevande energizzanti, cartografie di Torino e Piemonte, ingressi a musei a prezzo
agevolato e infine una T-shirt e un cappellino offerti dal Comitato Organizzatore.
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IL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Program Menager di Emg Bernardino CHIAVOLA
Il Presidente della Fitav Luciano ROSSI
Il Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino FACCHINI
Il Presidente dell'asd tav Davide LUCCHIARI
Il Presidente dell'asd tav Carpignano Sesia Giovanni TRIBOLO
Il Presidente dell'asd tav “Città di Torino” Ivan SCENA

