
1 solo grande marchio
6 tappe da Marzo ad Agosto 2014

I migliori 16 campi d’Italia
400 piattelli di gara
Iscrizione gratuita*

Montepremi totale
100.000 euro

CAMPIONATO ITALIANO BERETTA EXCELLENCE

il circuito che aspettavi.

UNIFORM PRO
La stoffa dei campioni

Cap ItaLIa
BT160 02911 0530

SweatShIrt 
FreetIme ItaLIa
FU220 07086 0905

teCh t-ShIrt 
Short SLeeveS
IM400 07289 0100

veSt ItaLIa
GT740 02113 0543

ShootIng 
pantS ItaLIa
CUG10 03012 0543

ShootIng 
Bermuda ItaLIa
BU600 03012 0543

FreetIme poLo 
ItaLIa
MT230 07102 0905

traCkSuIt ItaLIa
TU300 01001 0543

man’S poLo ItaLIa
MT220 07102 0140

man’S t-ShIrt 
ItaLIa
TSB10 07255 0140

Calendario Gare 2014

2° TAPPA 25 - 26 - 27 Aprile 2014
gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav g. rosatti (pd) 
tav rimini (rn) -
tav raimondo (Ce) 

1° TAPPA 14 - 15 - 16  Marzo 2014
gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav trap Concaverde (BS) 
tav pisa (pI) -
tav valle aniene (roma) 
tav Falco (Ce) -

3° TAPPA 23 - 24 - 25 Maggio 2014
gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav porpetto (ud) 
tav umbriaverde (pg) 
tav Campomarino (CB) -

4° TAPPA 6 - 7 - 8 giugno 2014
gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav Belvedere (va) -
tav Laterina (ar) 
tav Sant'uberto (pe) 

5° TAPPA 11 - 12 - 13 Luglio 2014
gare da € 2.500 a 75 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav Cieli aperti (Bg) -
tav montecatini (pt) -
tav marsala (tp) 

6° TAPPA 9-10 Agosto 2014
gare da € 10.000 a 100 pt a scorrere

LuOgO CAMPER ASSISTENZA BERETTA
tav rimini (rn) 

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

Dal 2013 Beretta è sponsor tecnico della Federazione Italiana tiro a volo. In-

sieme agli atleti della nazionale ha sviluppato soluzioni specializzate e tecnologie 

che aiutano a migliorare le prestazioni in pedana. Con Uniform Pro anche tu puoi 

vestire i panni dei campioni. 

www.beretta.comwww.beretta.com www.beretta.com

 

Jessica Rossi
Campionessa del Mondo, d’Europa 
e dei Giochi del Mediterraneo 2013
Madrina del Campionato Italiano 
Beretta Excellence
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REgOLAMENTO:

ll campionato si articola in 6 tappe. Il tiratore può partecipare ad una singola 

gara, che ha un montepremi dedicato e si conclude nel week-end interessato, o 

scegliere di partecipare a più tappe, concorrendo al montepremi finale. 

Sulle 5 gare da 75 piattelli a scorrere il tiratore avrà la possibilità di scartare 

la prova peggiore. Il totale si calcolerà quindi su 300 piattelli a cui andranno 

aggiunti i 100 piattelli obbligatori della sesta tappa in concomitanza con il 

Trofeo Conchiglia d’Oro dell’Adriatico. 

Nessuna finale aggiuntiva. Ogni tappa prevede tre gare con-

temporanee, dislocate al nord, centro e sud Italia secondo il calendario al-

legato. Il tiratore che nella singola tappa decidesse di partecipare a più prove si 

vedrà assegnato il migliore dei punteggi ottenuti ai fini della classifica generale 

del campionato. Il campionato e i premi sono aperti a tutti i tiratori 

senza vincolo di marca.

Sono esclusi dai premi finali i tiratori facenti parte della rosa nazionale di tiro a 

volo, specialità fossa olimpica senior, che però potranno concorrere ai monte-

premi delle singole gare.

MONTEPREMI DEL CAMPIONATO:

Ognuna delle 16 gare programmate nelle prime cinque tappe ha un monte-

premi di € 2.500. La sesta ed ultima tappa ha un montepremi di € 10.000. 

Sulla distanza di 400 piattelli verrà assegnato:

1. Il titolo di Campione Italiano Beretta Excellence Assoluto che 

prevede: un fucile Beretta DT11 Limited Edition, diploma e scudetto Beretta ed 

un viaggio a LAS VEGAS per due persone in occasione dello Shot Show 2015.

2. Quattro titoli di Campione Italiano Beretta Excellence di Ca-

tegoria (Eccellenza, Prima, Seconda, Terza) che prevedono ciascuno: un fucile 

Beretta 692 Limited Edition, diploma e scudetto Beretta.

3. Il titolo di Campione Italiano Beretta Excellence Junior che pre-

vede un clinic con un atleta del Beretta Shooting Team, diploma e scudetto Be-

retta ed un kit da tiro Beretta Uniform Pro (del valore di € 500).

4. Tre titoli di Campione Italiano Beretta Excellence di Qualifica 

(Master,  Veterani, Ladies) che prevedono ciascuno: diploma e scudetto Beretta 

ed un kit da tiro Beretta Uniform Pro (del valore di € 500 cad).

Nel caso due o più tiratori avessero lo stesso punteggio, ai fini sia della clas-

sifica assoluta sia della classifica di categoria e qualifica, Domenica 10 Ago-

sto si effettuerà per l’assegnazione dei titoli un’ulteriore serie a 25 piattelli, 

e in caso di ulteriore parità si procederà agli shoot-off, secondo la normativa 

internazionale vigente.

SINgOLE gARE (€ 2.500)

CoSto ISCrIZIone

Iscrizione:

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

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

Master  € 4  +  € 21  di servizio campo   € 25

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  € 19 + € 21  di servizio campo   € 40

Terza e Veterani  € 14 + € 21  di servizio campo   € 35

Master  gratuita solo servizio campo   € 21

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.

ISCrIZIone gratuIta*
* A tutti i tiratori che avranno partecipato ad almeno 4 gare nelle prime 5 tappe del 
Campionato e 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 esclusiva-
mente in occasione della Sesta ed ultima tappa del Campionato. Il mancato ritiro del voucher ne 
determinerà l’immediato annullamento.  Leggi il regolamento su www.beretta.com

HOLE IN ONE uNIFORM PRO

Nel caso il Campione Italiano Beretta Excellence Assoluto raggiun-

gesse un punteggio pari o superiore a 396 su 400 (per le categorie Eccellenza 

e Prima) o di 395 su 400 (per le categorie Seconda e Terza), il fucile Beretta 

DT11 sarà sostituito da un fucile Beretta SO5 Limited Edition del valore 

di € 30.000.

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

Con il patrocinio di:        Media Partner: 

DT11

692

SO5

www.beretta.com
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