
Organizza con il patrocinio del 

4° Trofeo Città di Perugia

In collaborazione 

Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880
    50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere 

Premi: € 100 al 1° di Eccellenza - € 100 al 1° di Prima

premio libero - 6) € 50 premio libero

- 10) € 30 premio libero- 11) € 30 ris. 1 cat.

30 ris. Settore Giovanile 16) € 30 ris. Veterani

categoria) 

 

Sulla distanza di 50 piattelli verrà stilata la classifica per l’accesso al BARRAGE, in caso di pari merito si 

procederà con “Shoot Off” per determinare i 6 finalisti così suddivisi: n. 1 tiratore di eccellenza n. 1 

tiratore di prima n. 2 tiratori di seconda n

qualifiche: VE,MA,LA,JU,DA (si esclude la categoria)

successivo. Il 4°Trofeo Città di Perugia

miglior punteggio, in caso di parità si procederà con Shoot Off.

 

Iscrizione: € 14 Agevolazioni: Veterani € 9, Master € 6, lady e junior gratis;

Reintegro per tutti in caso di piazzamento.

Prenotazioni Segreteria Tav Umbriaverde            342 7637135

- Gara approvata dalla 

 

ganizza con il patrocinio del 

4° Trofeo Città di Perugia

In collaborazione con Tav Umbriaverde 

28/29/30 Luglio 2023 

Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880
50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere 50 piattelli a scorrere fossa olimpicafossa olimpicafossa olimpicafossa olimpica    

----    inizio gara ore 10.00inizio gara ore 10.00inizio gara ore 10.00inizio gara ore 10.00    ----    

€ 100 al 1° di Prima - € 100 al 1° di Seconda - € 100 al 1° di Terza

€ 50 premio libero - 7) € 45 premio libero- 8) € 40 premio libero

€ 30 ris. 1 cat.- 12) € 30 ris. 2 cat.-13) € 30 ris. 2 cat.

€ 30 ris. Veterani - 17) € 30 ris. Master- ( Le qualifiche concorrono anche con la 

piattelli verrà stilata la classifica per l’accesso al BARRAGE, in caso di pari merito si 

procederà con “Shoot Off” per determinare i 6 finalisti così suddivisi: n. 1 tiratore di eccellenza n. 1 

tiratore di prima n. 2 tiratori di seconda n. 1 tiratore di terza n. 1 tiratore miglior classificato tra le 

qualifiche: VE,MA,LA,JU,DA (si esclude la categoria). In caso di assenza del tiratore interessato seguirà il 

Città di Perugia sarà assegnato al tiratore che nel barrage

miglior punteggio, in caso di parità si procederà con Shoot Off. 

€ 14 Agevolazioni: Veterani € 9, Master € 6, lady e junior gratis; Servizio campo:

eintegro per tutti in caso di piazzamento. Direttori di tiro da nominarsi sui campi.

Prenotazioni Segreteria Tav Umbriaverde            342 7637135

Gara approvata dalla Delegazione FITAV  Umbria    

 

4° Trofeo Città di Perugia 

 

Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880Gara montepremi € 880    

€ 100 al 1° di Terza - 5) € 70 

€ 40 premio libero - 9) € 35 premio libero 

€ 30 ris. 2 cat.- 14) € 30 ris. 3 cat.- 15) € 

( Le qualifiche concorrono anche con la 

piattelli verrà stilata la classifica per l’accesso al BARRAGE, in caso di pari merito si 

procederà con “Shoot Off” per determinare i 6 finalisti così suddivisi: n. 1 tiratore di eccellenza n. 1 

. 1 tiratore di terza n. 1 tiratore miglior classificato tra le 

In caso di assenza del tiratore interessato seguirà il 

sarà assegnato al tiratore che nel barrage finale avrà realizzato il 

Servizio campo:€ 18 

Direttori di tiro da nominarsi sui campi. 

Prenotazioni Segreteria Tav Umbriaverde            342 7637135- Vige regolamento FITAV. 

    


