Finale Trofeo Nazionale “BR Italia - OPES Italia 2021”
Forlì 17/18 Luglio 2021
Il TSN di Forlì, in collaborazione con l’ADS BR Italia, OPES Italia, CONI, gli Sponsor, le
Associazioni ed i Gruppi Sportivi che hanno aderito al Trofeo, è lieta di annunciare che la FINALE
NAZIONALE individuale ed a squadre si terrà presso il TSN di Forlì nelle giornate di Sabato 17 e
Domenica 18 Luglio 2021.
Alla Finale parteciperanno tutti i tiratori che hanno realizzato almeno 4 punteggi sui 5 disponibili
con la 5 Gara obbligatoria. La Lista dei tiratori e delle squadre ammesse alla Finale verrà pubblicata
sul sito ufficiale dell’Associazione “www.britalia.it.
La Finale si svolgerà per ognuna delle 7 categorie previste dal Programma Sportivo BR Italia 2021,
sulla base del relativo Regolamento Tecnico 2021, (consultabili entrambi sul sito dell’Associazione)
con la formula di 2 Bersagli in 2 manches Individuale ed a Squadre.

PROGRAMMA ED ORARI DI FINALE
Sabato 17 Luglio 2021 ore 9,00 - 13,00: Categorie Factory /CLT /Open /Level-1 (Individuale)
Sabato 17 Luglio 2021 ore 14,00 - 16,30: Open /Level-1/Factory/CLT (Team)
Sabato 17 Luglio 2021 ore 17,30: PREMIAZIONE
Domenica 18 Luglio 2021 ore 9,00 - 14,30: Categorie Unlimited /L.Varmint /Sporter (Individuale e
Squadre)
Domenica 18 Luglio 2021 ore 16,00: PREMIAZIONE
Necessità organizzative legate alla formula della Finale obbligano l’organizzazione a pianificare i
turni fissi e non modificabili; i turni saranno assegnati con l’obiettivo di mettere tutti i tiratori nelle
condizioni di gara più omogenee possibili e consentire i necessari momenti di riposo a chi è
impegnato in più categorie.
Modifiche o adeguamenti a eventuali standard di sicurezza sanitaria potranno essere applicati in
funzione delle ordinanze richieste dagli organi competenti.
RECLAMI:
Per iscritto accompagnati da €.25,00 che saranno resi in caso di favorevole accoglimento, previa
compilazione del Modulo di Reclamo: Modulo R-1, scaricabile da Regolamento Tecnico 2021.

