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Regolamento Trofeo Apulia 2019-2020

Il Trofeo Apulia è composto da una serie di competizioni che verranno organizzate 
dai 7 club che praticano DoppiaAzione in Puglia: Armeria Ardito Shooting Team, ASD 
Caramella, ASD Fieramosca, ASD Monte Pizzuto A.S., The Shooters Club, AST Seven 
e Spartan Tactical Team, per permettere ai tiratori di mantenere un adeguato livello 
agonistico.

Il trofeo sarà composto da sei gare che si svolgeranno nei rispettivi campi di tiro secondo 
il seguente calendario:

1. mese di ottobre, giorni 12 e 13, presso il campo di tiro Fieramosca di Barletta 
– Gara ARDITO SHOOTING TEAM;

2. mese di novembre, giorni 09 e 10, presso il campo di tiro di ASD Barium a 
Bitonto - Gara AST SEVEN;

3. mese di dicembre, giorni 30 (nov.) e 01, presso il campo di tiro The Shooters 
Club di San Severo; - Gara THE SHOOTERS CLUB;

4. mese di gennaio, giorni 18 e 19, presso il campo di tiro Caramella Team di 
Trepuzzi - Gara CARAMELLA TEAM;

5. mese di marzo, giorni 7 e 8, finale presso il campo di tiro Monte Pizzuto di 
Fasano - Gara MONTE PIZZUTO

Le prime 4 gare dovranno avere le medesime caratteristiche di base:
−	 numero	di	stage	6;
−	 apertura	anche	ai	tiratori	di	altre	specialità;		
−	 l’evento	dovrà	essere	disputato	in	su	due	turni	sabato	e	domenica;
−	 premiazioni	per	singola	gara	con	medaglie;

per poter accedere alla classifica finale (intesa come Trofeo e non come singola gara) 
che designerà il campione del Trofeo Apulia, sarà necessario aver preso parte almeno a 
3 delle 4 gare precedenti ed aver partecipato alla Finale.

Il metodo del punteggio sarà paritetico a  quello utilizzato per il Campionato Centro-Sud 
2019. Questa modalità di calcolo interesserà unicamente la classifica del Trofeo (tempo 
totale/colpi minimi previsti *100) e sarà detratto un punto per ogni gara effettuata, durante 
le gare si utilizzerà il consueto programma di gestione e il Regolamento DoppiaAzione 
attualmente in vigore, per determinare la classifica.

Alla finale, che sarà una gara Approvata, intesa come singola gara, la premiazione verrà 
fatta con coppa al 1° e medaglie al 2° e 3°.
le premiazioni delle singole gare devono essere paritetiche per tutte:
−	 medaglie	per	tutti	i	primi	tre	(oro,	argento,	bronzo).

Nelle premiazione non è prevista la coppa al Campione di Divisione (CD) e
−		 verranno	premiati	due	Most	Accurate:	
−		 1	per	mire	metalliche;
−		 1	per	optical,	a	prescindere	dell’arma	usata.

Tutto	il	trofeo	verrà	tenuto	seguendo	il	Regolamento	3.0a	sino	all’ultima	gara	a	
prescindere dai regolamenti in vigore. 
Per i tiratori non regolarmente iscritti a D.A., che parteciperanno alle competizioni sarà 
richiesto lo scarico di responsabilità e la dichiarazione di possesso di adeguata copertura 
assicurativa.

I tiratori provenienti da altre discipline:
−	 che	non	abbiano	mai	partecipato	ad	una	gara	D.A.	saranno	inseriti	come	

NON CLASSIFICATI a prescindere dalla Classe attribuita nella disciplina di 
provenienza, in caso di successiva iscrizione il loro punteggio sarà considerato 
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nel computo della classifica del Trofeo nella propria Classe;
−	 che	abbiano	già	esaurito	le	due gare di prova senza iscriversi a D.A. saranno 

considerati FUORI CLASSIFICA, per loro sarà redatta separata classifica.
−	 saranno	sotto	la	responsabilità	dell’eventuale	Team	di	presentazione/	 	 	

accompagnatore. 


