
 
 

REGOLAMENTO 
Il campionato si articola su 20 gare + finale.  
Il tiratore può partecipare ad una singola gara, che ha un montepremi 
dedicato e si conclude nelle date indicate e, sparando in almeno tre tappe, 
partecipare al circuito Beretta Excellence concorrendo ai premi finali.  
 
Novità 2020: da quest’anno la classifica sarà su 350 piattelli. Il tiratore 
dovrà conseguire 225 piattelli all’interno delle gare del calendario, ai quali 
si aggiungeranno 125 piattelli di finale. Rispetto agli altri anni, saranno 
selezionate le migliori 9 serie (pari a 225 piattelli) che il tiratore avrà 
conseguito nelle cinque tappe del circuito Beretta Excellence, 
indipendentemente dai risultati delle singole gare.  
I tiratori devono dichiarare all’atto dell’iscrizione alla tappa la qualifica o 
la categoria di appartenenza.  
 



Ogni tappa prevede gare contemporanee secondo il calendario allegato.  
Il campionato e i premi sono aperti a tutti i tiratori senza vincolo di marca. 
Sono inclusi ai premi finali i tiratori facenti parte della rosa nazionale senior 
di tiro a volo, ai quali però, ai fini della classifica del circuito, sarà applicato 
un handicap di 2 piattelli.  
 

MONTEPREMI DEL CAMPIONATO 
Le 20 gare programmate nelle cinque tappe hanno un montepremi da € 
1.500 a € 2.500 ciascuna.  
La tappa finale quest’anno si svolgerà in due sedi, al Tav San Fruttuoso dove 
verranno sparati 50 piattelli per un montepremi di € 2.500 e al Tav 
Concaverde dove verranno sparati 75 piattelli per montepremi di € 7.500.  
Al termine dei 350 piattelli si assegneranno i titoli come segue:  

1. Il titolo di Campione Nazionale Beretta Excellence Assoluto che 
prevede un fucile Beretta 694, diploma e scudetto.  
Il titolo si assegnerà attraverso una finale (portandosi dietro il 
punteggio), tra i primi 6 tiratori della classifica assoluta a 350 piattelli 
(in caso di parità si procederà ad uno shoot-off). La finale sarà 
effettuata con la modalità Shooting Data Score, ovvero piattello 
colpito di prima canna = 3 punti, piattello colpito di seconda canna = 
2 punti.  

 
2. Quattro titoli di Campione Nazionale Beretta Excellence di 

Categoria, che prevedono, scudetto, diploma, medaglia e un fucile 
Beretta 690.  
Il secondo e terzo classificato della classifica di appartenenza 
vinceranno rispettivamente un voucher da € 150 e € 100 validi per 
l’acquisto di abbigliamento e accessori Beretta.  
Nel caso due o più tiratori avessero il medesimo punteggio, si 
effettuerà una ulteriore serie da 25 piattelli e in caso di ulteriore 
parità si procederà a shoot-off, secondo la normativa internazionale 
vigente.  

3. Due titoli di Campione Nazionale Beretta Excellence di Qualifica 
(Master, Veterani) che prevedono ciascuno: diploma, medaglia, 
scudetto Beretta ed un voucher da € 250 valido per l’acquisto di 
abbigliamento e accessori Beretta.  



Il secondo e terzo classificato della classifica di appartenenza 
vinceranno rispettivamente un voucher da € 150 e € 100 validi per 
l’acquisto di abbigliamento e accessori Beretta, in caso di ulteriore 
parità si procederà a shoot-off, secondo la normativa internazionale 
vigente.  

4. Il titolo di Campionessa Nazionale Beretta Excellence Lady che 
prevede diploma, medaglia, scudetto Beretta ed un voucher da € 250 
valido per l’acquisto di abbigliamento e accessori Beretta.  

5. I titoli di Campione Nazionale Beretta Excellence Junior (sia maschile 
che femminile) con un voucher da 250 euro per l’acquisto di 
abbigliamento ed accessori Beretta, diploma, medaglia e scudetto 
Beretta.  

6. 3 titoli di Campioni Nazionali Beretta Excellence ParaTrap per gli 
atleti Paralimpici delle rispettive categorie (SGL, SGS, SGU) che 
prevedono ciascuno: diploma, medaglia, scudetto Beretta ed un 
voucher di euro 250 valido per l’acquisto di abbigliamento ed 
accessori Beretta.  
Il secondo e il terzo di ogni categoria paralimpica riceveranno 
rispettivamente un voucher da 150 e da 100 euro. I premi ed i titoli 
non sono cumulabili tra di loro.  

 
PER RICEVERE IL PREMIO, DI QUALSIASI CATEGORIA E QUALIFICA, È 
NECESSARIO ESSERE PRESENTI ALLA PREMIAZIONE DI DOMENICA 23 
AGOSTO, IN CASO CONTRARIO SI PERDERÀ IL DIRITTO AL PREMIO.  
Nel caso il tiratore avesse necessità di lasciare il campo da tiro prima della 
premiazione dovrà darne motivazione al coordinatore. Sarà facoltà di 
Beretta a suo insindacabile giudizio decidere se assegnare o meno il 
premio.  
 
Per partecipare alla finale per Campionato Nazionale Beretta Excellence - 
Shooting Data Edition - che si terrà il 21-22-23 agosto, sarà obbligatorio 
essere registrati sull’APP Shooting Data. 
 
 
ISCRIZIONE GRATUITA: A tutti i tiratori che avranno partecipato ad almeno 
3 gare del Campionato Nazionale Beretta Excellence e alla tappa finale, 



sarà riconosciuto un voucher del valore corrispondente al costo di 
iscrizione di 3 gare più le tappe finali. Il voucher è spendibile in un’unica 
soluzione per l’acquisto di abbigliamento e accessori Beretta ed è valido 
nelle armerie del territorio italiano aderenti all’iniziativa. Non è prevista in 
alcun caso la restituzione in denaro dei voucher utilizzati parzialmente. Il 
voucher non è cedibile e verrà consegnato dopo l’iscrizione alla tappa 
finale 
 



 


