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-SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE- 

“TROFEO FEDERCACCIA TRIESTE” 

TIRO AL PIATTELLO DISCIPLINA PERCORSO DI CACCIA IN PEDANA 
Trieste, 10-11 MAGGIO 2014 

 

Si porta a conoscenza dei soci cacciatori e cacciatori-tiratori, che in data 10-11 maggio 2014 presso il campo di 
tiro della Società Triestina Tiro a Volo di Muggia, gentilmente concessosi, si svolgerà il “ Trofeo Federcaccia Trieste” di 
tiro al piattello disciplina percorso di caccia in pedana. 
 Possono partecipare alla gara tutti i cacciatori, cacciatori-tiratori in regola con la licenza di caccia e i tiratori in 
possesso del porto d’armi per uso sportivo appartenenti sia alla Federcaccia che anche ad altre Associazioni Venatorie che 
verranno classificati nelle rispettive categorie di appartenenza. 
Orario gara:  sabato 10 maggio  dalle ore 09.00 fino al tramonto. 

domenica 11 maggio dalle ore 09.00 fino alla chiusura delle iscrizioni prevista alle ore 15.00 .  
Orario allenamento: venerdì 09 maggio dalle ore 14.00 fino al tramonto. 
Iscrizioni : 11,00 € (15,00 € per chi è in possesso del porto d’armi per uso sportivo) e verranno fatte sul campo. 
Servizio campo: 7,00 €. 
Direttore di Tiro :Sig.ri Walter Cramesteter, Roberto Saincich e Bruno Delbello. 
La gara si effettua sulla distanza di 25 piattelli. 

PREMIAZIONI 

 Montepremi in gastronomia: valore di 800,00 €, più due trofei. Il montepremi risulta così suddiviso:  

Cacciatori: i primi 5 classificati. 

Cacciatori-Tiratori di 1ª categoria: il primo classificato. 

Cacciatori-Tiratori di 2ª categoria: i primi 3 classificati. 

Cacciatori-Tiratori di 3ª categoria: i primi 3 classificati. 

Master e Veterani: i primi 3 classificati. 

Ladies e Juniores: il primo classificato. 

Ulteriore premio è riservato alla riserva di caccia più numerosa come partecipazione. 

Verranno assegnati due “Trofei Federcaccia”: 

1 Uno per la categoria cacciatori al termine di un barrage, su 25 piattelli, tra i primi sei classificati purché tesserati della 
Sezione Provinciale Federcaccia di Trieste. 

2 Uno per la categoria cacciatori-tiratori di 1ª, 2ª, 3ª, veterani, master, ladies – juniores, iscritti alla Fitav al termine di 
un barrage, su 25 piattelli, tra il primo classificato di ogni categoria purché tesserati della Sezione Provinciale 
Federcaccia di Trieste. 

Il trofeo verrà assegnato in via definitiva al concorrente che riuscirà a conquistarlo per due volte anche non 
consecutive. I premi verranno esposti sul campo di tiro. 

Ogni tiratore risponde personalmente della propria imperizia od imprudenza nel maneggio delle armi. 

Informazioni :  gli interessati possono rivolgersi al Cav. Piuca Luciano Responsabile della Commissione Sportiva FIDC Trieste. 
Piuca cell. 328-7694319. 

 
 
                                                                                                                                       Il Comitato organizzatore 


