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TROFEO INVERNALE “A VANTAGGIO”
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I tiri di vantaggio vengono calcolati in base ai risultati ottenuti dallo sportivo durante l’anno da 
tutte le gare esterne al circuito FIDASC.
Chi non ha mai fatto gare parte con il massimo vantaggio (12). Il minimo vantaggio è pari a 0 tiri.
Il vantaggio si ricalcola dopo ogni gara in base al risultato ottenuto in classifica.
I tiri di vantaggio possono essere utilizzati solamente durante la gara. Se al termine della gara non 
sono stati utilizzati, non potranno più essere recuperati.
Il tiro di vantaggio deve essere richiesto dopo aver ingaggiato i bersagli della piazzola, ma prima 
di lasciarla e deve essere massimo 1 a piazzola. Si deve dichiarare su quale bersaglio verrà utiliz-
zato il tiro di vantaggio e verrà considerato valido sempre e solamente il risultato del tiro di 
vantaggio.
Lo sportivo ha 1 minuto per ogni tiro di vantaggio richiesto (oltre al tempo normale di piazzola).
Il compagno di piazzola deve controllare e segnare sulla scheda quanto viene dichiarato dallo 
sportivo che utilizza il tiro di vantaggio.

REGOLAMENTO del VANTAGGIO

CLASSIFICA FINALE

Il Trofeo Invernale a vantaggio è composto da 4 appuntamenti:
18-10-20
22-11-20
13-12-20
17-01-21
È presente una gara di scarto.
In caso di punteggio pari a fine trofeo tra i primi 3 posti, verrà effettuato lo spareggio. Le due disci-
pline: FT e HFT formeranno una unica classifica (la divisione per categorie rimane) e gli spareggi 
possono essere misti (due discipline spareggiano per la stessa posizione in classifica).
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SCHEDE PUNTEGGIO

DISCIPLINA

LEGENDA
COMPILAZIONE PUNTEGGIO

INDICARE IL PROPRIO NUMERO
DI TIRI VANTAGGIO POSSEDUTI

INDICARE IL RISULTATO DEL
TIRO DI VANTAGGIO: X oppure 0

INDICARE IL NUMERO DEL BERSAGLIO
DI GARA CON CUI SI È UTILIZZATO

IL TIRO DI VANTAGGIO

DISCIPLINA

LEGENDA
COMPILAZIONE PUNTEGGIO

INDICARE IL PROPRIO NUMERO
DI TIRI VANTAGGIO POSSEDUTI

INDICARE IL RISULTATO DEL
TIRO DI VANTAGGIO: 2, 1, oppure 0

INDICARE IL NUMERO DEL BERSAGLIO
DI GARA CON CUI SI È UTILIZZATO

IL TIRO DI VANTAGGIO


