
TIRO A SEGNO NAZIONALE

SEZIONE DI TREVISO

GARA delle 24 ORE
ed eventi collaterali

I  premi
 
La manifestazione prevede un ricco montepremi sia per la 24 Ore che per gli eventi collaterali
premi di merito sono previsti moltissimi pregiati premi a sorteggio 
Ciascuna classifica prevede estrazioni dedicate per cui aumentando il numero di eventi collaterali cui si 
partecipa aumentano le probabilità di ac
A titolo indicativo e non esaustivo il montepremi a sorteggio aggiornato al
• Pistola A.C. Pardini 
• Giacca di tiro 
• Pistola Tanfoglio 22LR 
• Pistola Tanfoglio 9x21 
• Revolver Smith  & Wesson mod. 36 spinato
• Pistola Glock 
• Kit ricarica Lee Breech Lock Challenger
• Borsoni da tiro 
• Grande quantità di buoni sconto e di 
• Premi enogastronomici per tutti i gusti
 
 

GARA delle 24ORE 
 

Premiazioni pistola e carabina AC 
Alle squadre  prime classificate con la somma delle 24 prestazioni   
1^ squadra classificata  1.000 euro 
2^ squadra classificata    300 euro
3^ squadra classificata     200 euro
 
Premiazioni pistola e carabina AC  
Trofeo al tiratore che ha realizzato il punteggio maggiore sommando le prima 4 prestazioni  
 
Premiazioni pistola e carabina AC  
Al tiratore che ha realizzato il punteggio maggiore in assoluto 
1^ classificato  medaglia di pregio
2^  classificato medaglia di pregio
3^  classificato  medaglia di pregio
 
Oggetto ricordo per tutti i partecipanti alla 24 ore
 

TIRO A SEGNO NAZIONALE

SEZIONE DI TREVISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARA delle 24 ORE 
ed eventi collaterali 23 - 24 settembre 2017

premi  in  palio
ricco montepremi sia per la 24 Ore che per gli eventi collaterali

premi di merito sono previsti moltissimi pregiati premi a sorteggio per favorire anche i meno bravi
Ciascuna classifica prevede estrazioni dedicate per cui aumentando il numero di eventi collaterali cui si 
partecipa aumentano le probabilità di acquisire premi. 
A titolo indicativo e non esaustivo il montepremi a sorteggio aggiornato all’ 11 luglio prevede:

36 spinato 

Breech Lock Challenger 

di buoni sconto e di oggettistica per il tiro 
Premi enogastronomici per tutti i gusti 

con la somma delle 24 prestazioni    
000 euro più trofeo per ogni componente di squadra
300 euro 
200 euro 

 MIGLIORE PERFORMANCE  
tiratore che ha realizzato il punteggio maggiore sommando le prima 4 prestazioni  

  MIGLIORE  PRESTAZIONE  
Al tiratore che ha realizzato il punteggio maggiore in assoluto  

medaglia di pregio 
medaglia di pregio 
medaglia di pregio 

i partecipanti alla 24 ore: bottiglia prosecco con etichetta

TIRO A SEGNO NAZIONALE 

24 settembre 2017 

palio 
ricco montepremi sia per la 24 Ore che per gli eventi collaterali . Oltre ai 

per favorire anche i meno bravi. 
Ciascuna classifica prevede estrazioni dedicate per cui aumentando il numero di eventi collaterali cui si 

11 luglio prevede: 

trofeo per ogni componente di squadra 

tiratore che ha realizzato il punteggio maggiore sommando le prima 4 prestazioni   

etichetta della manifestazione.  

segue 



 
Eventi  collaterali 
 

• Steel Challenge & Texas Star  
• TRS long course    
• PPC     
• Silhouette     
• Field target    
• Soft air     
• Corri e tira     

Bottiglia prosecco con logo della manifestazione all’ultimo classificato di ciascun evento collaterale

 
 
Modalità di assegnazione dei premi a sorteggio
Per i premi principali previsti per i vari eventi collaterali, si procederà alla loro assegnazione secondo il 
seguente criterio: 
1) prima dell’inizio della gara, un professionista incaricato dalla sezione e NON partecipante alla gara, 

provvederà ad estrarre a sorte un numero tra 1 e 100; tale valore sarà quindi inserito in busta chiusa e 
sigillata dallo stesso, sulla quale sarà riportato l’evento di riferimento.

2) al termine delle prestazioni, sarà realizzata per ogni evento una classifica “overall”, che cioè non
conto delle categorie, specialità o altre suddivisioni, basata sul punteggio valido per la classifica (ovvero 
non saranno tenuti in considerazione eventuali punteggi per rientri scartati); le eventuali parità saranno 
risolte secondo le regole di ciascun evento e, in caso di ulteriore parità, i tiratori saranno classificati in 
ordine alfabetico. 

3) all’apertura della busta, si scoprirà il valore sorteggiato precedentemente ed il premio sarà assegnato al 
tiratore piazzato alla posizione individuata dalla 

4) In caso di valori non interi, l’arrotondamento sarà eseguito con la regola che si utilizzerà l’intero 
inferiore per cifre decimali tra 00 e 49 e l’intero superiore per cifre decimali tra 50 e 99.

 
Esempio: 
nell’evento “A” si sono classificati complessivamente 67 tiratori nel totale delle varie categorie; il numero 
estratto è risultato essere il 43. 
Il premio sarà assegnato al tiratore piazzato al 43% della classifica; poiché il 43% di 67 è 28,81, eseguendo 
l’arrotondamento come indicato, la posizione in classifica premiata sarà la 29°.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per aggiornamenti e news seguiteci su Facebook e nella apposita sezione del 

 ai primi 3  sa-rev-mono-22-minir-
 ai primi 3 tiratori-amatori  
 ai primi 3 tiratori-amatori  
 ai primi 3  pist - carab   
 ai primi 3  unica    
 ai primi 3  unica    
 ai primi 3  individuale-squadre   

con logo della manifestazione all’ultimo classificato di ciascun evento collaterale

Modalità di assegnazione dei premi a sorteggio 
i premi principali previsti per i vari eventi collaterali, si procederà alla loro assegnazione secondo il 

prima dell’inizio della gara, un professionista incaricato dalla sezione e NON partecipante alla gara, 
sorte un numero tra 1 e 100; tale valore sarà quindi inserito in busta chiusa e 

sigillata dallo stesso, sulla quale sarà riportato l’evento di riferimento. 
al termine delle prestazioni, sarà realizzata per ogni evento una classifica “overall”, che cioè non
conto delle categorie, specialità o altre suddivisioni, basata sul punteggio valido per la classifica (ovvero 
non saranno tenuti in considerazione eventuali punteggi per rientri scartati); le eventuali parità saranno 

scun evento e, in caso di ulteriore parità, i tiratori saranno classificati in 

all’apertura della busta, si scoprirà il valore sorteggiato precedentemente ed il premio sarà assegnato al 
tiratore piazzato alla posizione individuata dalla percentuale indicata dal numero sorteggiato.
In caso di valori non interi, l’arrotondamento sarà eseguito con la regola che si utilizzerà l’intero 
inferiore per cifre decimali tra 00 e 49 e l’intero superiore per cifre decimali tra 50 e 99.

evento “A” si sono classificati complessivamente 67 tiratori nel totale delle varie categorie; il numero 

Il premio sarà assegnato al tiratore piazzato al 43% della classifica; poiché il 43% di 67 è 28,81, eseguendo 
tondamento come indicato, la posizione in classifica premiata sarà la 29°. 

 

 

Per aggiornamenti e news seguiteci su Facebook e nella apposita sezione del 
 
 

amatori   medaglia 
   medaglia 
   medaglia 
   medaglia 
   medaglia 
   medaglia 
   medaglia 

con logo della manifestazione all’ultimo classificato di ciascun evento collaterale. 

i premi principali previsti per i vari eventi collaterali, si procederà alla loro assegnazione secondo il 

prima dell’inizio della gara, un professionista incaricato dalla sezione e NON partecipante alla gara, 
sorte un numero tra 1 e 100; tale valore sarà quindi inserito in busta chiusa e 

al termine delle prestazioni, sarà realizzata per ogni evento una classifica “overall”, che cioè non tenga 
conto delle categorie, specialità o altre suddivisioni, basata sul punteggio valido per la classifica (ovvero 
non saranno tenuti in considerazione eventuali punteggi per rientri scartati); le eventuali parità saranno 

scun evento e, in caso di ulteriore parità, i tiratori saranno classificati in 

all’apertura della busta, si scoprirà il valore sorteggiato precedentemente ed il premio sarà assegnato al 
percentuale indicata dal numero sorteggiato. 

In caso di valori non interi, l’arrotondamento sarà eseguito con la regola che si utilizzerà l’intero 
inferiore per cifre decimali tra 00 e 49 e l’intero superiore per cifre decimali tra 50 e 99. 

evento “A” si sono classificati complessivamente 67 tiratori nel totale delle varie categorie; il numero 

Il premio sarà assegnato al tiratore piazzato al 43% della classifica; poiché il 43% di 67 è 28,81, eseguendo 

Per aggiornamenti e news seguiteci su Facebook e nella apposita sezione del nostro sito internet: 


