
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
 

organizza 
 

 Qualificazione  Regionale  Percorso di Caccia in Pedana 
 A.s.d. TAV SAN FRUTTUOSO – CASTEL GOFFREDO (MN) 

 

Venerdì 02 Giugno 2017 
 

Programma di gara 

La gara è prevista per la sola giornata di Venerdi 02 Giugno presso l’A.S.D. Tiro a Volo San 

Fruttuoso a Castel Goffredo (MN) 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 50 piattelli (due serie da 25). 

Vedi regolamento edizione 2017 art. 8.1. 
 

Modalità di gara 

L’inizio della gara 08.30 chiusura iscrizione h 15.00    

I giorni precedenti la gara i campi saranno a disposizione per tiri di prova. 
 

Iscrizioni 

L’iscrizione € 10,00 servizio campo €. 15,00. 

Le iscrizioni si ricevono direttamente sul campo 

Si precisa che la quota di iscrizione di € 10,00 di ogni partecipante costituirà un montepremi 

(ogni categoria e qualifica, Ecc. e prima insieme, formerà il proprio montepremi)  
 

Regolamento 

Vige il regolamento FIDC edizione 2017 consultabile sul sito www.federcaccia.org. 

Per quanto non previsto vige il regolamento FITAV. 
 

Disposizioni per i concorrenti 

Vedi art. 5 del regolamento. 

I signori concorrenti, 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; 

 

La mancata esibizione dei documenti predetti in toto o in parte, nonché l’irregolarità degli 

stessi, comportano l’esclusione dalla gara. 
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Premi 

Classifica individuale 

Diplomi e premi in denaro ai primi tre classificati delle categorie e qualifiche (€ 50 al 1°, 40 al 2° e 30 
al 3° + premi riservati da € 20 in base agli iscritti x categoria o qualifica). 

   
 

Classifica a squadre 

 Diplomi ai componenti delle prime tre squadre classificate sia della categoria 

federcacciatori che della categoria federcacciatori - tiratori 
 

Inoltre, per tutte le squadre: 

 squadra 1° classificata  premio in 500 cartucce; 

 squadra 2° classificata  premio in 250 cartucce; 

 squadra 3° classificata  premio in 250 cartucce . 
 
 
 

SI PREGA DI INOLTRARE IL PRESENTE PROGRAMMA A TUTTI I  PRESIDENTI 
PROVINCIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

Come Raggiungere Tav San Fruttuoso 

 

Autostrada A4 uscita Desenzano del Garda – direzione Castiglione delle Stiviere Centro 

(circa 3 km) alla rotonda uscire proseguendo per il centro di Castiglione delle Stiviere (circa 

4 km), al semaforo proseguire dritto e alla rotonda la 1° uscita a destra (Via Giuseppe 

Mazzini); alla rotonda 3° uscita Via Medole, a 120 mt prendere a destra Via Casino 

Pernestano proseguire dritto per circa 6,7 km.  
 


