
A.S.D. Tiro a Volo “Cascata delle Marmore” 

Loc. Valleluva – Acquasparta (TR) 

Telefono 0744/930966 -  3393187484 

 

Organizza il TROFEO 2022 

     
4° Trofeo “Renato Massarelli” 

 

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo 2022 

Montepremi € 1.500 + 1.500 cartucce 

Nobel Sport 
50 piattelli a scorrere fossa olimpica – inizio gara ore 10.00 

 

Iscrizione: € 20 

Agevolazioni: Veterani € 10 , Master € 5, lady e junior gratis; Reintegro per tutti in 

caso di piazzamento. 

All’atto dell’iscrizione i tiratori devono dichiarare se partecipano per la categoria o 

per la qualifica in caso contrario saranno inseriti con la qualifica. 

Servizio campo: € 17 

 

Premi individuali: 

         

        1) € 180         5) € 70             9) € 55         13) € 40  

        2) € 140         6) € 60           10) € 55         14) € 40 

        3) € 100         7) € 55           11) € 50         15) € 40 

        4) €  80          8) € 55           12) € 40         16) € 40    

 

Inoltre n°6  premi da € 40 ciascuno riservati alla 2^ e 3^ categoria in proporzione agli 

iscritti e n°4 premi da € 40 ciascuno riservati alle 4 qualifiche in proporzione agli 

iscritti e non a premio nei precedenti. 

 

Inoltre 6 premi da 250 cartucce riservate ai tiratori di tutte le categorie in proporzione 

agli iscritti che abbiano utilizzato munizioni originali Nobel Sport. 

 



Barrage: Per l’assegnazione del 4° Trofeo “Renato Massarelli” verrà effettuato 

un barrage a 25 piattelli tra i seguenti migliori 6 tiratori presenti sul campo presi nel 

seguente ordine: i migliori 2 di tutte le categorie, i migliori 2 tra i veterani e master e i 

migliori 2 del settore giovanile. In caso di parità si procederà all’americana. 

Il Trofeo “Nobel Sport Italia” verrà assegnato al miglior tiratore della classifica 

assoluta che abbia utilizzato cartucce originali N.S.I. 

 

-La gara potrà terminare con luce artificiale 

-Vige regolamento Fitav. 

-Gara approvata dagli organi competenti 
 


