
 

ASD TAV “ASD TAV  LO STORMO” 
C/da Cozzo del Cuoco 

SAN PIETRO IN GUARANO CS 

 
FINALE REGIONALE SKEET FIDC 

Valevole per la qualificazione al campionato italiano FIDC  

del 02.07.2017  - TAV Umbriaverde - Massa Martana PG 

28 MAGGIO 2017 
Inizio Gara ore 10,00 Chiusura iscrizioni ore 14,00 

50 piattelli a scorrere - Individuale ed a squadra                                                                                                            
Iscrizioni:  € 10,00  (Solo  Servizio Campo) 

MONTEPREMI IN PREMI D’ONORE 
1° -2°- 3° Premi liberi a tutti. (N° 3 Medaglie);   

1 Premio Cacciatori Tiratori   (N° 1 Medaglia) ;  
1 Premio Cat. FederCacciatori (N° 1 Medaglia);   
Medaglia alla Squadra Prima Classificata (N° 4 Medaglie);  
N.3 medaglie da assegnare ai primi 3 della cat. 3^ , Cacciatori Federcaccia /Fitav insieme, non rientrati nei 
premi di programma; 
N° 5 coppe da assegnare a Federcacciatori/Fitav insieme. 

REGOLAMENTO 
Possono partecipare alla gara : 

1) Individuali:  Tutti i Federcacciatori   e Federcacciatori-tiratori tesserati nella regione in cui si svolge la   gara, in regola con la licenza di 

caccia o con il porto d’armi per uso sportivo,in possesso di tessera associativa della Federazione della Caccia (quella amatoriale solo per 

possessori di Porto d’armi Sportivo, Settore giovanile e ladies). 

2) Squadre federcacciatori: composte da 4 federcacciatori non iscritti nell’elenco Fitav, partecipanti alle gare individuali e tesserati nelle stessa 

provincia. 

3) Squadre federcacciatori-tiratori: composte da 4 federcacciatori - tiratori,con il limite di un tiratore di  categoria Eccellenza o 

prima,partecipanti alle gare individuali e tesserati nella stessa provincia. Le categorie inferiori possono occupare le superiori, ma almeno un 

componente la squadra deve essere  iscritto  nell’elenco federale FITAV. 

4) La designazione delle squadre deve essere resa nota, per iscritto alla segreteria,prima dell’inizio della gara. 

5) I cacciatori individuali, tesserati con associazione venatoria diversa dalla Federcaccia, ma convenzionata  con la Fitav,e non in possesso di 

tessera Fitav possono partecipare alla gara solo ai fini del montepremi (non concorrono per il Campionato Italiano Federcaccia). 

6) Si Qualificano per la Finale Nazionale che si svolgerà il 2 luglio 2017 - TAV Umbriaverde - Massa Martana,  come da Regolamento FIDC 
edizione 2017.-  

7) Direttori di tiro verranno nominati sul campo. 

8) Vige regolamento FITAV. 

 

               Delegato Federcaccia: Antonio TENUTA 

 

IL DELEGATO REGIONALE FITAV                                           IL PRESIDENTE REGIONALE FIDC   

               ROCCO RUGARI                                                                       GIORDANO GIUSEPPE   


