
Beretta ti offre una nuova edizione del 
primo circuito di Fossa Olimpica che 
premia la tua performance sulla lunga 
distanza: 7 tappe da Marzo a Luglio 
2016, 21 tra i migliori campi d’Italia, 
400 piattelli di gara, iscrizione gratuita*. 

Montepremi totale 
125.000 euro

Beretta ringrazia per la collaborazione i Campi di Tiro ospitanti il Campionato Nazionale Beretta Excellence:

www.beretta.comwww.beretta.com

Calendario Gare 2016

Registrati al B-Club e al Beretta eStore!

Registrandoti al B-Club potrai accedere a 
numerosi vantaggi riservati 

e seguire la tua posizione in classifica nel 

Per iscriverti:
collegati al sito Beretta 

bclub-BerettaExcellence.beretta.com 
scansionando il QR Code,

compila il form on-line e ricevi uno 
sconto del 20% sul tuo prossimo acquisto 

dei prodotti in collezione 
in vendita su estore.beretta.com

oppure compila la cartolina con i tuoi dati e 
lasciala alla segreteria di uno dei Campi di Tiro 

ospitanti il circuito Beretta Excellence

Nome

Cognome 

E-mail

L’iscrizione è obbligatoria per il ritiro del voucher e dei premi.

#BERETTAISBETTER

2016

1° TAPPA 18 | 19 | 20 Marzo 2016
Gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Trap Concaverde (BS) -
Tiro a Volo Ghirlandina (MO) -
Tiro a Volo Valle Aniene (Roma) 
Tiro a Volo Gioiese (BA) -

3° TAPPA 6 | 7 | 8 Maggio 2016
Gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo G. Rosatti (PD) 
Tiro a Volo Racconigi (CN) -
Tiro a Volo Montecatini (PT) -
Tiro a Volo Raimondo (CE) -

4° TAPPA 3 | 4 | 5 giugno 2016
Gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Porpetto (UD) -
Tiro a Volo Cieli Aperti (BG) 
Tiro a Volo Laterina (AR) -
Tiro a Volo Sant’Uberto (PE) -
Tiro a Volo Mazara del Vallo (TP) -

5° TAPPA 26 giugno 2016
Gara da € 15.000 a 75 pt a scorrere | 33a Gold Cup Carlo Beretta

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Trap Concaverde (BS) 

6° TAPPA 8 | 9 | 10 Luglio 2016
Gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Santa Lucia (TV) -
Tiro a Volo Accademia Lombarda (PV) 
Tiro a Volo San Marino (SMR) -
Tiro a Volo Umbria Verde (PG) -

2° TAPPA 22 | 23 | 24 Aprile 2016
Gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Belvedere (VA) 
Tiro a Volo Pisa (PI) -
Tiro a Volo Rimini (RN) -
Tiro a Volo Falco (CE) -

TAPPA FINALe 29 | 31 Luglio 2016
Gara da € 5.000 a 100 pt a scorrere

Luogo CAMPer ASSISTeNZA BereTTA
Tiro a Volo Rimini (RN) 
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regoLAMeNTo

ll campionato si articola in 7 tappe. Il tiratore può partecipare ad una singola 
gara, che ha un montepremi dedicato e si conclude nelle date indicate, o sce-
gliere di partecipare a più tappe, concorrendo al montepremi finale del circuito. 
Sulle 6 gare in 6 tappe diverse da 75 piattelli a scorrere il tiratore avrà la 
possibilità di scartare le due prove peggiori. Il totale si calcolerà quindi su 300 
piattelli a cui andranno aggiunti i 100 piattelli obbligatori della tappa finale. 
I tiratori devono dichiarare all’atto dell’iscrizione alla tappa finale la qualifica o la 
categoria di appartenenza.
ogni tappa prevede gare contemporanee secondo il calendario allegato. 
Il tiratore che nella singola tappa decidesse di partecipare a più prove si vedrà 
assegnato, ai fini della classifica generale del campionato, il migliore dei punteggi 
ottenuti. Il campionato e i premi sono aperti a tutti i tiratori senza vin-
colo di marca.
Sono inclusi ai premi finali i tiratori facenti parte della rosa nazionale di tiro a 
volo, specialità fossa olimpica senior, ai quali però, ai fini della classifica del circuito  
è applicato un handicap di 7 piattelli.

MoNTePreMI DeL CAMPIoNATo

Ognuna delle 21 gare programmate nelle cinque tappe ha un montepremi di 
€ 2.500. La quinta tappa, in concomitanza con la seconda giornata della 33a 
gold Cup Carlo Beretta 2016 ha un montepremi di € 15.000. La tappa 
finale ha un montepremi di € 5.000. 

Sulla distanza di 400 piattelli verrà assegnato:

1. Il titolo di Campione Nazionale Beretta excellence Assoluto che pre-
vede: un fucile Beretta DT11 Black edition, diploma e scudetto.

2. Il titolo di Campione Nazionale Beretta excellence Junior che pre-
vede un clinic con un atleta del Beretta Shooting Team, diploma, medaglia e 
scudetto Beretta ed un premio di € 250 valido per l’acquisto di Abbigliamento 
ed Accessori Beretta.

3. Tre titoli di Campione Nazionale Beretta excellence di Qualifica 
(Master, Veterani, Ladies) che prevedono ciascuno: diploma, medaglia e 
scudetto Beretta ed un premio di € 250 valido per l’acquisto di Abbigliamento 
ed Accessori Beretta. 

Ai fini della classifica assoluta, nel caso due o più tiratori avessero lo stesso 
punteggio, Domenica 31 Luglio si effettueranno un’ulteriore serie a 25 piattelli, 
e in caso di ulteriore parità si procederà agli shoot-off, secondo la normativa 
internazionale vigente. 

Per l’assegnazione dei titoli di qualifica, in caso di parità, si procederà a shoot-
off, secondo normativa internazionale vigente. 

NoVITà PREMI RISERVATI ALLE CATEGORIE
Al termine dei 400 piattelli, i primi 6 tiratori classificati di ogni 
Categoria (Eccellenza, Prima, Seconda, Terza) accederanno ad un  barrage a 25 
piattelli, a seguito dei quali verranno assegnati: quattro titoli di Campione 
Nazionale Beretta excellence di Categoria (Eccellenza, Prima, Seconda, 
Terza) che prevedono ciascuno, un fucile Beretta 690 Black edition, diploma, 
medaglia e scudetto Beretta. Per ognuna delle singole categorie verrà inoltre 
assegnato un premio di € 250 valido per l’acquisto di Abbigliamento ed Accessori 
Beretta al secondo classificato ed un premio di € 100 al terzo classificato. 
In qualunque caso di parità (sia per l’accesso al barrage, sia per l’assegnazione 
dei premi) si procederà a shoot-off, secondo normativa internazionale vigente.

I premi ed i titoli non sono cumulabili tra di loro. 

BereTTA DT11 CuP

I dodici vincitori delle prime sei tappe**, considerando le categorie Eccel-
lenza e Prima unificate e le categorie Seconda e Terza unificate accederanno a 
due barrage a 25 piattelli che si terranno domenica 31 Luglio 2016. I due vincitori 
di ciascuno dei due barrage si aggiudicheranno la “Beretta DT11 Cup” ed 
avranno la possibilità di ricevere un contratto annuale per l’ingresso nel Beretta 
Shooting Team con l’assegnazione in comodato d’uso di un fucile Beretta 
DT11 Black edition con calcio su misura.

** Ai fini della designazione dei vincitori di tappa si terrà conto del miglior pun-
teggio conseguito, considerando tutti i campi coinvolti nella singola tappa. In caso 
di parità di punteggio, prima delle finali per l’assegnazione della “Beretta DT11 
Cup”, si procederà ad uno shoot-off secondo la normativa internazionale vigente.

ISCrIZIoNe grATuITA*

A tutti i tiratori che avranno partecipato ad almeno 4 gare in 4 tappe diverse 
del campionato ed alla tappa finale, si riconoscerà un voucher del valore 
corrispondente al costo di iscrizione delle singole tappe. Il voucher è 
spendibile in un’unica soluzione per l’acquisto di Abbigliamento ed Accessori 
Beretta ed è valido nelle armerie del territorio Italiano aderenti all’iniziativa. Non è 
previsto in alcun caso la restituzione in denaro per i voucher utilizzati parzialmente. 
Il voucher è personale e non cedibile, verrà consegnato esclusivamente in occasione 
della tappa finale del Campionato. Il mancato ritiro del voucher ne determinerà 
l’immediato annullamento.  
Leggi il regolamento completo su www.beretta.com

SINgoLe gAre (€ 2.500)***

COSTO ISCRIZIONE

Iscrizione:

Ecc – Prima – Seconda  € 29 + € 21  di servizio campo   € 50

Terza e Veterani  € 24 + € 21  di servizio campo   € 45

Master  €   6  + € 21  di servizio campo   € 27

Junior e Ladies  gratuita  solo servizio campo   € 21

Ai tiratori che gareggeranno utilizzando fucili Beretta verrà riservato uno 

sconto in fase di iscrizione di € 5.

Tiratori Beretta:

Ecc – Prima – Seconda  € 24 + € 21  di servizio campo   € 45

Terza e Veterani  € 19 + € 21  di servizio campo   € 40

Master  €   4 + € 21 solo servizio campo   € 25

Junior  gratuita solo servizio campo   € 21

DISTRIBUZIONE MONTEPREMI

1° Class.  € 230  6° Class.  € 110  11° Class.  € 80

2° Class.  € 200  7° Class.  € 100  12° Class.  € 80

3° Class.  € 170  8° Class.  € 100  13° Class.  € 80

4° Class.  € 150  9° Class.  € 90  14° Class.  € 80

5° Class.  € 120  10° Class.  € 90  15° Class.  € 80

+ n. 6 premi da € 70 riservati in proporzione alle Categorie 1°-2°-3°;

+ n. 2 premi da € 70 riservati alla qualifiche VETERANI;

+ n. 2 premi da € 60 riservati alla qualifiche MASTER;

+ n. 1 premio da € 60 riservato alla qualifica JUNIOR o LADY.

Reintegro per tutti gli agevolati a premio.

*** Viene inserito un premio di 70 € ogni 10 iscritti eccedenti i 200 partecipanti.
I premi saranno distribuiti in proporzione alle categorie e alle qualifiche.

dt11 black

con il patrocinio di:        

www.beretta.com#BERETTAISBETTER #BERETTAISBETTER
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