Procedure Trofei BRItalia - 2017
1. Svolgimento gare (Tiratore, Coordinatore, Associazione)
2. Classifiche e gestione economica

3. Classifica finale ed iscrizione alla Finale
1: Svolgimento gare
Le gare sono riservate ai Tiratori iscritti all’Associazione BRItalia ed in regola con il
pagamento delle quote 2017.
1.

Il Tiratore che intende partecipare ad uno o più Trofei dovrà rivolgersi al Coordinatore per effettuare
o rinnovare l’iscrizione all’Associazione provvedendo a compilare la scheda di iscrizione ed a pagare
la relativa quota.

2.

Dovrà comunicare al Coordinatore che intende svolgere una gara o un rientro pagando la relativa
quota prevista dalle regole dei Trofei.

3.

Ritirare il Bersaglio fornito dal Coordinatore, inserire nome, cognome, data, indicare se
Gara o Rientro, e la categoria La data in cui il tiratore svolgerà la prova è assolutamente
libera con i soli vincoli imposti dal Poligono per le linee di tiro e il periodo in cui è prevista
la gara in questione.

4.

Al termine della gara consegnerà il bersaglio al Coordinatore che provvederà al conteggio dei punti e
alla compilazione della relativa scheda punti.
5.
I Tiratori che intendano partecipare al Trofeo a squadre dovranno rivolgersi al Coordinatore per
effettuare l’iscrizione della squadra fornendo i quattro nominativi dei componenti la squadra (minimo
tre), il nome (breve!) che vorrebbero dare alla squadra e versare la quota di iscrizione una tantum di €
20,00 per il BR22. Nel corso dei Trofei, per quanto riguarda le squadre, non vi saranno ulteriori esborsi
in quanto l’Associazione provvederà a sommare i risultati individuali per ottenere, gara per gara, il
punteggio della squadra, basato sui migliori 4 risultati sui 5 disponibili.
6.
Il coordinatore provvederà a: 1) numerare e firmare i bersagli ricevuti dall’Associazione 2) redigere la
scheda di iscrizione della squadra, al più tardi entro la chiusura di gara 2 ( 31 Marzo 2017), e ad
inviare scheda e pagamento all’Organizzazione.

7.

L’Associazione si riserva di comunicare l’accettazione del nome richiesto per la squadra o di
contattare il Coordinatore per trovarne uno, similare, di reciproca soddisfazione

2: Classifiche e gestione economica
Il Coordinatore al termine di ogni singola gara:Provvederà a redigere i fogli classifica con il miglior
risultato conseguito da ciascun tiratore (sarà sua cura organizzarsi come meglio crede per la gestione
dei rientri) e provvederà ad inviare nel più breve tempo possibile e comunque, tassativamente, al
massimo entro il sabato successivo alla chiusura della gara, via email a segreteria@britalia.it,
all’Associazione: l’elenco delle iscrizioni raccolte (individuali e squadre); le classifiche per categoria e il
foglio cassa; le foto dei bersagli dei primi 3 classificati per categoria,
5. archiviando almeno sino al termine del Trofeo, dove riterrà opportuno, i bersagli sparati oltre alle schede
di tiro.
6. Provvederà poi a versare l’incasso della gara e delle iscrizioni tramite Bonifico Bancario sul c/c
dell’Associazione per consentire all’Organizzazione la verifica che tutti i tiratori siano regolarmente
iscritti e registrare i relativi risultati.

Bonifico: Banca Prossima:

Associazione Sportiva Dilettantistica BRItalia Dilettantistica BRItalia
IBAN: IT13H0335901600100000073283
7. Provvederà infine, se necessario, a richiedere l’invio di ulteriori bersagli
8. L’Associazione, non appena ricevuti i fogli classifica provvederà a pubblicare i risultati sul sito
(Individuali ed a Squadre) e sulla base dei fogli di iscrizione a preparare tessere e ricevute che
invierà al Coordinatore per la consegna ai tiratori.
9. L’Associazione provvederà ad inviare su richiesta ai singoli Coordinatori l’ulteriore materiale di cui
avessero bisogno: in particolare bersagli, francobolli e buste per le spedizioni del materiale.
10. Eventuali rest per le categorie che lo richiedono in numero superiore a quello stabilito
dall’Organizzazione e spediti al Coordinatore gratuitamente, potranno essere richiesti e verranno inviati
al costo di € 90,00, spedizione compresa. La stessa procedura dovrà essere seguita per i rest inviati
gratuitamente e dispersi o danneggiati.

3: Classifica finale ed iscrizione alla Finale
1. Al termine delle 5 gare di qualificazione l’Associazione provvederà a pubblicare gli elenchi dei
qualificati alla Finale e ad inviare le relative lettere di invito
2. I tiratori qualificati che intendono partecipare alla Finale dovranno confermare entro i termini richiesti
per consentire l’organizzazione della Finale stessa, Finale in cui i turni saranno, necessariamente,
assegnati dall’Organizzazione.
Per qualunque chiarimento sulla procedura prendere contatto con l’Associazione all’email
segreteria@britalia.it

