
GOLD CUP
5a

BERETTA SHOTGUN 2022



MONTEPREMI COMPLESSIVO EURO 20.000

21 - 22 Maggio 2022
TAV Le 3 Piume, Agna, Padova (Italy)

GARA INTERNAZIONALE DI TIRO DINAMICO SPORTIVO 
16 ESERCIZI + SHOOT-OFF



REGOLAMENTO

SABATO 21 E DOMENICA 22 MAGGIO 2022
5a GOLD CUP BERETTA SHOTGUN 

La formula della 5° Gold Cup Beretta Shotgun prevede l’esecuzione di 16 esercizi di tiro in due giorni
di gara: 10 la giornata del sabato e 6 la giornata di domenica. 
Al termine dei 16 stage di tiro, la classifica individuerà i campioni assoluti di ognuna della 4 Division
riconosciute dall’IPSC (Open, Modified, Standard e Standard Manual).
Per ogni vincitore della singola Division Beretta assegnerà un fucile semiautomatico 1301 Comp Pro. 
Al termine della gara, nel pomeriggio di domenica, si svolgeranno gli “Shoot Off” tra i migliori 8 tiratori di 
ogni Division esclusi i vincitori assoluti (per la regola della non cumulabilità dei premi). Il vincitore porterà 
a casa il borsone Beretta Field Patrol.
E’ prevista in loco la possibilità di registrare dei “fun teams” composti da tiratori di diverse nazionalità ma 
della stessa Division che competeranno in una speciale classifica a parte.

Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 16.00
Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Dalle ore 15.00 si svolgeranno gli Shoot-Off ad eliminazione diretta, la finale di ogni division si svolgerà 
al meglio delle tre prove. 
Per ulteriori informazioni controllare il regolamento IPSC: https://fitds.it/wp-content/uplo-
ads/2021/11/RS_2022_22.11.21_def.pdf

PREMI senza vincolo di marca
Al termine delle due giornate di gara i primi classificati delle 4 division riconosciute si aggiudicheranno 
il seguente premio:

1 Fucile Beretta 1301 Comp Pro

 
PREMI ad estrazione 
Al termine delle due giornate di gara, verranno estratti i seguenti premi per ogni categoria (Lady, 
Junior, Senior, Super Senior) senza vincolo di division: 

1 Fucile Beretta 1301 Comp 
1 Pistola Beretta APX 

1 zaino tattico Beretta da 29 lt

PREMI BERETTA
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5a GOLD CUP SHOTGUN BERETTA 2022



ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema Ma.Re. (FITDS). 
Il costo d’iscrizione è fissato ad € 110 maggiorati delle spese di gestione del sito. 
I tiratori stranieri dovranno iscriversi tramite il sistema Ma.Re. 
Per procedere con la registrazione, i tiratori stranieri dovranno inviare una richiesta mail alla Federazione 
(segreteria@fitds.it, iscrizionegare@fitds.it), aggiungendo in copia il Match Director Luca Ricciardi 
(ilsensei@libero.it) e la Direzione del Campo Le Tre Piume (info@letrepiume.it).

Posti disponibili: 192 + prematch il venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 8.30

ALBO D’ORO

2021 – Konstantinos Kounadinis
2018 – Pavel Orlov 
2017 – Ferdinando Schiappa
2016 – Ferdinando Schiappa 

#1CHOICEOFCHAMPIONS

1301 Comp Pro

5a GOLD CUP SHOTGUN BERETTA 2022

GRAN FINALE GOLD CUP 

I migliori 4 atleti nelle Division Standard e Modified che abbiano utilizzato armi Beretta per l’intera 
durata della gara, si sfideranno nella 5° prestigiosa GOLD CUP Beretta SHOTGUN ad eliminazione 
diretta.

Il vincitore della finale riservata al meglio delle 3 prove si aggiudicherà il seguente premio:

1o Classificato: Gold Cup Beretta 



BERETTA.COM

Nata per vincere, la 92X Performance offre agli appassionati di tiro dinamico sportivo

uno dei sistemi di chiusura più affidabili e famosi al mondo, fusto in acciaio, 

carrello appesantito Brigadier e il nuovo sistema di scatto Extreme-S. 

I tiratori più forti del mondo ne sono già innamorati. 

E tu, sei pronto a sorprenderti?

Eduardo de Cobos
@eduardodecobos

Simon JJ Racaza
@jjracaza

Violetta Boehm
@violettaipsc

PRECISIONE, POTENZA E VELOCITÀ, 
IN STILE #1CHOICEOFCHAMPIONS.

BERETTA 92X PERFORMANCE.


