
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
in collaborazione con 

FEDERCACCIA UMBRA 

organizza 
 

1° Trofeo Federcaccia tiro al piattello fossa 
TAV UMBRIAVERDE 14 e 16 agosto 2020 

 
Programma di gara 
Le gare sono previste nei giorni venerdì 14 e domenica 16 luglio presso la Società Tiro a Volo 
“Umbriaverde”, Vocabolo Scoppio 80 – Massa Martana (PG), secondo le categorie previste dal 
regolamento Federcaccia: 
 

Individuali federcacciatori-tiratori categoria eccellenza/prima; 
Individuali federcacciatori-tiratori categoria seconda; 
Individuali federcacciatori-tiratori categoria-terza; 
Individuali veterani-tiratori; 
Individuali master-tiratori; 
Individuali federcacciatori; 
Individuali juniores; 
Individuali ladies; 
Individuali veterani-cacciatori; 
Individuali master-cacciatori; 

 
Piattelli di gara 
Per tutte le categorie individuali e a squadre la gara è prevista su 75 piattelli (tre serie da 25). 
 
Modalità di gara 
L’orario dell’inizio di gara è fissato alle ore 9,00 per ogni giornata di gara. 
 
Iscrizioni 
Quota di iscrizione 11,00 euro, servizio campo 24,00 euro. Le iscrizioni per entrambe le giornate di 
gara si ricevono al cell 342/7637135 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (per avere direttamente 
conferma della giornata prescelta  in quanto il limite massimo è di 126 tiratori per giornata) entro 
le ore 16.00 del 13 agosto 2020. Il Coordinatore si riserva, in base al numero di partecipanti e 
alla disponibilità dei campi, di accettare iscrizioni anche durante le giornate di gara. 
 
Regolamento 
Vige il regolamento FIDC edizione 2020 consultabile sul sito www.federcaccia.org. 
Per quanto non previsto vige il regolamento FITAV. 
 
Reclami 
Vedi art. 14 del regolamento. La tassa di reclamo è fissata in 50,00 euro. 
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Disposizioni per i concorrenti 
Vedi art. 5 del regolamento. 
I signori concorrenti, per poter prendere parte alle gare, devono presentare, prima dell’iscrizione, i 
seguenti documenti in corso di validità: 

 Licenza di caccia o porto d’armi per uso sportivo; 
 Tessera associativa/assicurativa della FIDC; 

 Certificato medico di idoneità nell’attività sportiva non agonistica o autocertificazione. Per i 
tesserati FITAV è sufficiente l’esibizione della tessera valida per il corrente anno. 

 
La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte, nonché l’irregolarità degli stessi, 
comportano l’esclusione dalla gara. 
 
PER LA NORMATIVA ANTI-COVID 19 SI FA RIFERIMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA 
PER LE STRUTTURE DI TIRO A VOLO EMANATE DALLA FITAV 
 
Premi 
La premiazione avverrà con l'assegnazione di: 

 Trofeo al primo assoluto della categoria "TIRATORI" e di un Trofeo al primo assoluto della 
qualifica "CACCIATORI".  

 medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria e qualifica. 
 

MONTEPREMI in denaro 
 Ai primi 5 classificati delle categorie ecc/prima, seconda, terza, veterani-

tiratori, master-tiratori e cacciatori verranno assegnati rispettivamente € 
100,00 al primo € 80,00 al secondo, € 70,00 al terzo, € 60 al quarto e € 
50,00 al 5° classificato. 

 

 Ai primi 3 classificati delle qualifiche veterani-cacciatori, master-
cacciatori, junior e lady qualifica verranno assegnati rispettivamente € 
100,00 al primo € 80,00 al secondo e € 70,00 al terzo classificato. 

 
 

SI PREGA DI DARE DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROGRAMMA 
PRESSO I PROPRI SOCI 

 


