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L’ASDTAV “GANZIRRI” CASTANEA (ME) 

L’ASDTAV “LA TRANQUILLA” SAN CALOGERO (VV) 
ORGANIZZANO: 

“XII° TROFEO DELLO 
STRETTO” 

 
 

ISCRIZIONI ON LINE  O TELEFONICHE DAL GIOVEDI ANTECEDENTE LA GARA AD ORARI RICHIESTI 

COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA’--- INZIO ORE 11,00 DEL SAB-DOM 11.00 

CALABRIA – SICILIA 
MONTEPREMI TOTALE  

€ 1.600,00+ TROFEI E MEDAGLIE  
LA MANIFESTAZIONE SI SUDDIVIDE IN DUE PROVE 

1^ PROVA 20-21 LUGLIO 2019 

ASDTAV “LA TRANQUILLA” 

TEL.  392/1191466 

MONTEPREMI € 1.600,00  

TROFEO “ ANTONIO VARDARO” 
50 piattelli a scorrere – Fossa Olimpica 

2^ PROVA 4 AGOSTO 2019- FINALE 

ASTAV “GANZIRRI” 

TEL. 090/317522 

MONTEPREMI € 1.600,00 + TROFEO 

50 piattelli a scorrere – Fossa Olimpica  

 
  

 

  PROGRAMMA DELLA GARA 

Unico per tutte le DUE  prove 
 



 
C.O.N.I. F.I.T.A.V. 

 

GARA REGIONALE 
 

Fossa Olimpica –Formula olimpica-- Calibro libero n°50 Piattelli a scorrere  

MONTEPREMI  € 1.600,00 + TROFEO 
 

- ISCRIZIONI - 

€ 26,00 

- FACILITAZIONI - 
- € 20,00  -3° Cat.- Vet 

- € 15,00  -Master 

- Ladies, Giovani in età CAS- solo servizio campo 

- Servizio campo € 16,00 per tutti 

- Sconto del 20 % a tutti i fuori regione e tesserati sociali 

- Reintegro per tutti in caso di piazzamento 

- SUDDIVISIONE MONTEPREMI – 

- PREMI LIBERI 
 

1° Classificato € 140,00 + Trofeo                                                  5° Classificato € 110,00 

2° Classificato € 130,00                                                                  6° Classificato € 100,00 

3° Classificato € 120,00                                                                  7° Classificato €   90,00 

4° Classificato  € 110,00                                                                  8° Classificato €    80,00 

 

   

        RISERVATI - 

N°12  premi di €  60,00 da dividere fra i tiratori non piazzati nei premi liberi in proporzione al numero degli 

iscritti tra le seguenti categorie: Ecc.- e 1^ (insieme), 2^e 3^ Cat, Veterani ,Master, Junior e Lady. 
 

 

- FINALE - 

Hanno diritto a partecipare alla finale a 25 piattelli i primi 6 (sei) tiratori della classifica generale senza 

distinzione di Categoria e/o Qualifica. Il risultato della finale verrà sommato al punteggio ottenuto in gara. 
 

- NORME DI SVOLGIMENTO – 

Si precisa quanto segue: 

per determinare gli aventi diritto al BARRAGE e, le classifiche verranno stilate tenendo conto della seconda 

serie. Il risultato della finale verrà sommato al punteggio ottenuto nella gara determinando l’assegnazione della 

Coppa, ma se due o più tiratori nella classifica a 75 piattelli conseguiranno l’identico risultato, senza prendere 

in considerazione chi ha fatto l’ultima migliore serie, si procederà ad uno spareggio  

ad eliminazione al primo “zero” (all’americana), con una cartuccia sola in base al regolamento vigente.  

SI SPECIFICA CHE IL BARRAGE DETERMINERA’ SOLO IL TROFEO E NON I PREMI  IN DANARO 

              PREMIO AL 1^ CLASSIFICATO MEMORIAL VARDARO: TROFEO  
 

RESPONSABILE DEL CIRCUITO DELLE GARE DEL XII° TROFEO DELLO STRETTO 

CAMPOLO Giovanni 

             COORDINATORE DELLA 1^ PROVA: CAMPOLO GIOVANNI 

             COORDINATORE DELLA 2^ PROVA:   

I Direttori di tiro saranno concordati per ogni singola gara dal CAR Regionale competente, 

con il Presidente della Società organizzatrice. 

-- 

  

  



 

   TROFEO DELLO STRETTO    2019                                   -REGOLAMENTO  - 

 Potranno partecipare a queste gare tutti i tiratori in possesso di tessera federale residenti nella 

regione ed i provenienti da fuori regione.  

 Per l’assegnazione dei premi in denaro per ogni singola gara si terrà conto prima della 

categoria di appartenenza e poi della qualifica. 

 Nelle classifiche finali  su 100 piattelli, per l’assegnazione dei premi d’onore i tiratori 

saranno considerati per ogni  categoria o qualifica di appartenenza. 

 Si precisa che le finali nelle classifiche a formula olimpica determineranno solo il premio 

d’onore. 
 

- NORME DI SVOLGIMENTO “XII ° TROFEO DELLO STRETTO” - 

Classifica Individuale 

 Per la classifica assoluta finale individuale i migliori TRE tiratori tesserati nella Regione 

Sicilia  ed i migliori TRE tiratori tesserati nella Regione Calabria della classifica assoluta a  

150 piattelli effettueranno un barrage finale a 25 piattelli per determinare  l’assegnazione del 

XII° Trofeo dello Stretto.  

 Per determinare gli aventi diritto alla finale la classifica verrà stilata in ottemperanza al 

Regolamento tecnico Federale vigente.  

 Al tiratore che abbia ottenuto il miglior risultato nel barrage a 25 piattelli verrà 

assegnato il XII° Trofeo dello Stretto. Ma se due o più tiratori conseguiranno lo stesso 

punteggio, si procederà ad uno spareggio ad eliminazione al primo “zero” 

(all’Americana) con una sola cartuccia secondo il regolamento vigente. 
 

Eventuali parimerito nelle classifiche finali saranno definiti con spareggio all’americana.  

 

 

 

 

 

CLASSIFICA A SQUADRE (CALABRIA – SICILIA) 
 Ogni tiratore, regolarmente tesserato per l’anno 2019, indipendentemente dalla Società di appartenenza, farà 

parte di una squadra rappresentativa regionale composta da tutti i tiratori partecipanti ad ogni singola 

manifestazione.  

 Per ogni regione (Calabria - Sicilia) sarà stilata una classifica con i migliori sei risultati di tutti i tiratori 

residenti nella propria regione, con le seguenti limitazioni: un tiratore di categoria Eccellenza – 1^ Extra e 

uno di Prima, la categoria inferiore può sostituire la superiore e non viceversa.  

 Per l’assegnazione del XII° Trofeo dello Stretto a squadre, i migliori sei tiratori della Regione Sicilia ed i 

migliori sei tiratori della Regione Calabria della classifica assoluta a 150 piattelli, disputeranno un barrage 

finale a 25 piattelli  per ogni tiratore componente la  squadra, sullo stesso campo, a scorrere dopo sorteggio. 

 Ai vincitori del Barrage finale, sul totale dei 150 piattelli per ogni squadra, verrà assegnato il “XII° 

Trofeo dello Stretto” alla squadra (Regione) con il miglior punteggio. 

 

 

 

ARMERIA CASA DEL CACCIATORE DI        

MARTINO ANTONINO 

                       REGGIO CALABRIA  


