
TROFEI  GELISIO - FEDON  2019

Montepremi

� 5.000,00
� 3.000,00 in denaro

     
10/11-33°Trofeo FEDON

     
   (

sabato inizio gara ore 14.00)

    1
4/15-49°Trofeo GELISIO

     
(M

ercoledì in
izio gara ore 14.00)

Agosto

FUCILI SEMIAUTO CAL. 20
STOEGER - BERETTA

n.1 Fucile riservato al 1° class. fra:

Iscrizioni Premi per ogni gara: € 1.500,00 + FucileSingola Gara Abbonamento

Cat. Ecc. 1^ e 2^ € 26,00 € 49,00 1° Premio Fucile  - Trofeo

2° Premio € 140,00

5° Premio € 90,00

6° Premio € 80,00

7° Premio € 60,00

8°- 13°  Premio € 50,00

3° Premio € 120,00

4° Premio € 100,00

€ 40,00

€ 30,00

€ 21,00

€ 16,00

Cat. 3^

Senior e Master

n° 7 premi da € 40,00 riservati alla 2^ e 3^ Cat. in proporzione agli iscritti
n° 1 premio riservato Senior - n° 1 Master - n° 1 Lady e Junior da € 40,00
Al miglior punteggio:   della 1^ e 2^ serie (non cumulabili)  - € 25,00

Servizio campo per tutti € 16.00
Lady e settore giovanile solo servizio campo.

Per tutti reintegro in caso di premio.
    per ogni Cat. (Ecc. e 1^ insieme) e 
    per le sole qualifiche (Senior e Master insieme)

3° cat. - Veterani - Master

(il vincitore è escluso dai premi in denaro)

N.4



NORME GENERALI

Per regolamento Federale, le gare al piattello potran-

no proseguire con luce artificiale.

Per disposizioni di legge l’ingresso alle pedane è vieta-

to ai minori di anni 14 e ai maggiorenni sprovvisti di 

porto d’armi valido.

Si fa divieto assoluto, per evitare incidenti di qualsiasi

natura, dopo ogni serie di abbandonare i fucili incus-

toditi nelle rastrelliere dei campi.

Ogni tiratore risponde della propria imperizia ed im-

prudenza ed assolve all’istante la Società da qualsia-

si responsabilità. La stessa, declina ogni responsabili-

tà per danni od altro di qualsiasi natura a persone, 

cose o animali, sopravvenuti nell’ambito del Tiro a Vo-

lo Mel ed il solo fatto di aver pubblicato quanto so-

pra nei propri programmi, messi a disposizione di tut-

ti, la assolve e la tutela.

Si rende noto inoltre che per l’isorgere di nebbia o per

qualsiasi altra difficoltà di natura atmosferica o di altra

specie, esclusa l’oscurità notturna, la Direzione per il

buon andamento della gara, si comporterà nel se-

guente modo:

1) Sospenderà la gara restituendo le iscrizioni nonchè

    l’importo delle marche non sparate, qual’ora non 

    tutti gli iscritti avessero portato a termine la gara.

2) Nel caso la gara fosse sulla distanza di 50 piattelli,

    la stessa sarà ritenuta valida se tutti i partecipanti

    avranno terminato la prima serie, ritenendo validi 

    i punteggi di detta serie ai fini della classifica.

3) E’ ammessa la reiscrizione con il Cal. 20.

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

Tiro a volo

M E L 

BICAMPO: FOSSA OLIMPICA + UNIVERSALE

CENTRO  C.A S.

SCUOLA DI TIRO CON MAESTRO FEDERALE

Tiro a volo  MEL - loc. Nave 32026 MEL (BL)

tel. campo 0437-752444  Armeria 0437-753997

-°-°-°-°-°-°-

Gare approvate dal delegato regionale
LONARDI ADRIANO


