LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA
organizza
16° Campionato Italiano percorso di caccia in pedana
TAV PORPETTO – UDINE
Domenica 29 luglio 2018
Programma di gara
La gara è prevista per la sola giornata di domenica 29 luglio presso l’A.S.D. Tiro a Volo
Porpetto, Località La Foredana – Porpetto (UD) per tutte le categorie e qualifiche, individuali e
a squadre:
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;
Squadre federcacciatori-tiratori;
Squadre federcacciatori.
Piattelli di gara
Per tutte le categorie individuali e a squadre la gara è prevista su 75 piattelli (tre serie da 25).
Vedi regolamento edizione 2018 art. 8.1.
Modalità di gara
L’inizio della gara sarà definito dal Coordinatore in base al numero dei partecipanti.
Il giorno sabato 28 luglio i campi saranno a disposizione per tiri di prova.
Per prendere parte ai tiri di prova i concorrenti devono aver regolarizzato l’iscrizione alla gara
secondo le modalità previste.
Iscrizioni
L’iscrizione € 13,00 servizio campo €. 22,00.
Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo, o anche per telefono 0431/621850
333/7471979 o via mail info@tiroavoloporpetto.it entro le ore 16.00 di sabato 28 luglio.
Seguirà sorteggio dell’ordine di tiro.
Si precisa che la quota di iscrizione di € 13,00 di ogni partecipante costituirà un montepremi
(ogni categoria e qualifica, Ecc. e prima insieme, formerà il proprio montepremi) che verrà così
suddiviso: ai primi tre classificati di ogni categoria e qualifica verranno assegnati
rispettivamente € 60,00 al primo € 45,00 al secondo e € 35,00 al terzo l’eventuale montante
rimanente verrà suddiviso in rimborsi da € 20,00 ed assegnato secondo classifica di ogni
categoria e qualifica (Ecc. e Prima insieme).
I PREMI IN DENARO PER I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI CATEGORIA O QUALIFICA SARANNO
COMUNQUE ASSEGNATI INDIPENDENTEMENTE DALL’AMMONTARE DEL MONTEPREMI
Regolamento
Vige il regolamento FIDC edizione 2018 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.
Disposizioni per i concorrenti
Vedi art. 5 del regolamento.
I signori concorrenti finalisti, per poter prendere parte alle gare, devono presentare, i seguenti
documenti in corso di validità:
 Licenza di caccia o porto d’armi per uso sportivo;
 Versamento di c/c per le concessioni governative;
 Tessera associativa/assicurativa della FIDC;
 Copia o attestazione di deposito del certificato medico di idoneità nell’attività sportiva non
agonistica. Per i tesserati FITAV è sufficiente l’esibizione della tessera valida per il corrente
anno.
I Presidenti Regionali e per Essi i Responsabili del Settore Tiro sono pregati di effettuare il
controllo preventivo al fine di agevolare l’operazione di controllo in sede.
La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte, nonché l’irregolarità degli
stessi, comportano l’esclusione dalla gara.
Premi
Classifica individuale
 Medaglie e premi in denaro ai primi tre classificati delle categorie e qualifiche di cui
all’art. 2.2 del regolamento (scudetto campione per i primi classificati di ogni
categoria e qualifica);
Classifica a squadre
 Medaglie ai componenti delle prime tre squadre classificate sia della categoria
federcacciatori che della categoria federcacciatori-tiratori (scudetto campione per i
componenti delle squadre prime classificate di ogni categoria).
Inoltre, per tutte le squadre:
 squadra 1° classificata premio in denaro 750,00 euro;
 squadra 2° classificata premio in denaro 500,00 euro;
 squadra 3° classificata premio in denaro 250,00 euro.
Prenotazioni alberghiere:
HOTEL VITTORIA
Piazza della Chiesa, 2
San Giorgio di Nogaro (UD)
tel. 0431 629698
fax 0431621708
email: info@hotelvittoria-convivio.it
HOTEL SAN GIORGIO
via Marittima, 69/a
San Giorgio di Nogaro (UD)
tel. 0431 66024
fax 0431 621932
Email info@sangiorgiohotel.net
ALLA POSTA
Via Roma, 30
San Giorgio di Nogaro (UD)
tel. 0431 65072
cell. 340 1934720 - 334 8576696
Email camere@allapostabeb.com
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ALLOGGIO ITTICO AL VIGNETO
Via Udine 10
Marano Lagunare (UD)
tel 0431 67131 / 622151
Cell. 338 9572142 - 335 6389220
Email gotcorso@gmail.com
B & B CASA DEL LAURO
Via Verdi 8
Porpetto (UD)
cell. 338 93777
email casadellauro@yaoo.it (?)
HOTEL INTERNAZIONALE
VIia Ramazzotti 2
Cervignano del Friuli (UD)
tel 0431 30751
fax 39043134801
email info@hotelinternazionale.it
AGRITURISMO ALBA FIORITA
Via Crosere, 115
Latisana (UD)
tel. 0431 510150
cell. 338 8699861
email info@albafiorita.com
HOTEL JOLANDA
Via Udine, 96
Marano Lagunare (UD)
te. / Fax 0431 640259
mail hotel-jolanda@libero.it
HOTEL I GUARDIANI
Via Levaduzza, 30
Carlino (UD)
tel. 0431 68684
cell. 333 3831784
email info@iguardiani.it
ALBERGO LOEN BIANCO
Via 4 Novembre 41
Gonars Loc. Fauglis (UD)
tel. / Fax 0432833024
TRATTORIA ALLOGGIO STELLA D'ORO
Piazza Vittorio Emanuele II,11
Marano Lagunare (UD)
tel. 0431 167018
email info@albrgoleonbianco.it (?)
HOTEL RISTORANTE FORUN JULIL SAS
via Cisis, 31
33052 Cervignano del Friuli (UD)
tel. 0431 93398
fax 0431939956

SI PREGA DI INOLTRARE IL PRESENTE PROGRAMMA AI FINALISTI DELLE
RISPETTIVE REGIONI.
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