Finale Trofeo Nazionale BR Italia - AiCS 2018
FORLI’ 15 – 16 Settembre 2018
Il TSN di Forlì in collaborazione con l’ASD BR Italia- AICS, gli Sponsor, le
Associazioni ed i Gruppi Sportivi che hanno aderito al “Trofeo Nazionale BR Italia AiCS 2018” a 50 metri è lieta di annunciare la Finale che si terrà presso il poligono
del TSN di Forlì nei giorni 15/16 Settembre 2018. Alla Finale parteciperanno tutti i
tiratori che hanno realizzato il miglior punteggio al meglio di tre delle prime quattro
gare più obbligatoriamente la quinta gara. La lista dei tiratori e delle squadre
ammesse alla finale verrà pubblicata sul sito www.britalia.it
La Finale per ognuna delle categorie previste per regolamento BRItalia, consultabile
sul sito dell’associazione, con la formula dei Campionati Internazionali, TRE cartelli,
da spararsi nel corso di un'unica giornata, con un punteggio massimo di 750 / 75 per
le categorie Open, Unlimited e L.Varmint; di 600/600 per la categoria Factory; di
720/72 per la categoria CLT e per la categoria Level-1 di DUE cartelli con punteggio
massimo di 400/40
Il programma della Finale prevede i seguenti orari:
Sabato 15 settembe ore 9.00- 12.00 Factory (20 Tiratori)
Sabato 15 settembe ore 14.00- 16.30 Unlimited + Level-1 (20 + 15 Tiratori)
Sabato 15 settembre ore 17 Premiazioni Factory, Unlimited Level-1
Domenica 16 settembre ore 9.00 – 12.00 L.Varmint + CLT (10 + 10 Tiratori)
Domenica 16 settembre ore 13.30 – 16.30 Open ( 20 Tiratori)
Domenica 16 settembre ore 17 Premiazione Open, L.V. e CLT
Necessità organizzative legate alla formula della Finale obbligano l’Organizzazione
a pianificare turni fissi e non modificabili; I turni saranno assegnati con l’obiettivi di
mettere tutti i tiratori nelle condizioni di gara più omogenee possibili e consentire i
necessari momenti di riposo ai tiratori impegnati in più categorie in una giornata
comunque faticosa.

Reclami
Per iscritto ed accompagnati da € 30,00 che saranno restituiti in caso di favorevole
accoglimento.

Premiazione
Al termine della Finale, nel corso della Cerimonia di Premiazione, verranno premiati
i primi cinque classificati al Trofeo Individuale e le prime tre squadre per ciascuna
categoria in base al numero dei partecipanti ed al punteggio ottenuto dalla somma dei
tre cartelli di Finale.
In caso di parità ai fini della classifica varrà il risultato della 3° gara (punti e
mouches), poi quella della seconda ed infine della prima.

Premi:
L’elenco dei premi è consultabile nella sezione documenti del sito www.britalia,it
Squadre: coppe alle prime tre squadre qualificate.
Individuali: vedi lista premi.
Individuali sporter: medaglie ai primi tre classificati in regola con le gare secondo la
classifica di qualifica.

Sistemazione
Hotel: di facile ubicazione per arrivare al poligono di Forlì.
Hotel EXECUTIVE **** V.LE v. Veneto 3/E tel. 0543-22038 Fax 0543-21184
Hotel MICHELANGELO **** Viale Roma alla prima rotonda a sx da p.le della
Vittoria tel. 0543- 400233
Air Hotel *** via Morandi 7 (prima via a dx strada aeroporto) tel. 0543-781894;
Hotel Gardenia ** via Mellini 7 tel. 0543-402144

