
NUOVE SPECIALITA’ FEDECAT-UK 

Ci sono diverse nuove discipline di tiro che stanno arrivando in Inghilterra nel 2016 in 
seguito allo sviluppo della FEDECAT Regno Unito.  Ci siamo messi in contatto con una 
delle persone portatrici di questo sviluppo: Nicola Heron. 

 

CS: Perché avete creato FEDECAT – UK? 

NH: FEDECAT-UK è stato creato da tiratori per i tiratori che hanno apprezzato le nuove 
discipline in fase di sviluppo da CM FEDECAT (Spagna) e che volevano competere a 
livello internazionale. All’epoca non esisteva nessun organismo membro del Regno Unito 
affiliato a CM FEDECAT quindi al fine di competere nelle competizioni internazionali 
abbiamo avuto bisogno di creare una Federazione nel Regno Unito. 

FEDECAT-UK è una federazione indipendente con il  diritto di selezionare e inserire le 
proprie squadre britanniche. Non è collegato in alcun modo a BICTSF o British Shooting. 

Anche se la Federazione è stata creata con tiratori internazionali, ho anche cercato di 
incoraggiare più tiratori dall'Inghilterra a gareggiare in competizioni internazionali. Anche 
se questo può essere scoraggiante per alcuni che non hanno mai praticato questo sport 
all'estero prima,  è uno degli aspetti più piacevoli del nostro sport e si creano grandi 
amicizie per la vita tra i tiratori di tutte le nazioni. 

 
 
CS: Si potrà praticare una di queste discipline nel Regno Unito? 

NH:  Quest’anno, siamo lieti di aver appena firmato accordi con Fauxdegla Shooting 
Ground ed il Centro Beverley Clay Target per praticare il  TRAP 5 e il TRAP 3 nel Regno 
Unito. I soci di FEDECAT-UK usufruiscono di uno sconto sulla quota di iscrizione a  
qualsiasi gara in Inghilterra ma è comunque possibile partecipare alle gare pure non 
essendo socio. Siamo molto contenti di aver raggiunto tali accordi dopo le tante richieste 
dei tiratori inglesi per provare queste due discipline. 

Mike Faux di Fauxdegla Shooting Ground ha accettato di far parte del Comitato FEDECAT 
per gestire le discipline Trap. Mike è venuto con me in Portogallo nel 2015 per provare il 
TRAP 3 al Campionato europeo e mi ha detto che lui e sua  moglie sono stati accolti con 
grande ospitalità dalle Federazione portoghese. Quest'anno torneranno ai Campionati 
europei di Granada di TRAP 5 e al Campionato del Mondo in Algarve. Organizzeranno un 
Open day di TRAP 5 il 28 marzo. Teniamo d’occhio il calendario di Fauxdegla per le 
nostre gare di Trap 5. 

Ian Patterson mi ha detto che il Trap 5 e Trap 3 della FEDECAT sono grandi alternative 
alle discipline che abbiamo già a Beverley CTC ed è impaziente di praticarle nel futuro. 

 



CS: Chiunque può affiliarsi a FEDECAT UK? 

NH: Sì, chiunque può entrare a far parte della famiglia FEDECAT-UK ed essere 
incoraggiato a partecipare alle competizioni internazionali.Tutti i tiratori che vogliono 
competere nei Campionati Europei o Mondiali CM FEDECAT  nei Grand Prix dovranno 
essere soci della FEDECAT-UK. 

CS: Come ci si può affiliare alla  FEDECAT-UK  per praticare le nuove discipline 
FEDECAT nel Regno Unito? 

NH: FEDECAT-UK vuole incoraggiare il più tiratori possibili ad apprezzare queste nuove 
discipline e chiunque  vuole mettere le discipline sarà accolto. Non ci sarà alcun costo per 
affiliarsi alle FEDECAT UK, ma sarà necessario compilare i moduli in cui si accetta di 
rispettare i regolamenti e le norme stabilite per le varie discipline. Tutti i soci della 
FEDECAT-UK sono equi quindi se si vuole competere all'estero bisogna diventare socio 
come tutti gli altri. 

CS: Ci sono opzioni particolari nelle competizioni FEDECAT-UK? 

NH: No, vogliamo che i tiratori adottino una  mentalità adatta alle competizioni 
internazionali. Tuttavia, nel Regno Unito, anche se non ci sarà un sistema di classe, 
dovremo operare un sistema di premi (simile al sistema Lewis) che ripartisce il monte 
premi di una gara in varie parti uguali. In questo modo tutti i livelli di tiratori che vogliono 
iniziare in queste discipline avranno la possibilità di vincere in una categoria. 

CS: Perché le categorie Lady e Juniores hanno una quota d’iscrizione scontata? 

NH: Vogliamo incoraggiare più donne e ragazzi a praticare sport, così le tariffe e 
condizioni speciali  vengono applicate a tutte le competizioni internazionali.FEDECAT-UK 
vuole anche incoraggiare più donne e giovani a praticare queste discipline e sfruttare al 
meglio una quota  ridotta. Inoltre i minorenni usufruiscono di un’iscrizione gratuita dopo 
aver inviato il modulo di iscrizione completato dai genitori . 

CS: Essere socio della FEDECAT-UK mi impedisce di essere socio di qualsiasi altra 
organizzazione di tiro nel Regno - Unito o nel Mondo? 

NH: No, siamo una federazione che vuole lasciarti il piacere di praticare il tuo sport  
apertamente e liberamente ovunque e con chi scegli di giocare. 

CS: Il Trap 5 è come Universal Trench? 

NH: Il Trap 5 è simile a UT in quanto utilizza 5 lancia pattelli e 10 schemi. Le differenze 
sono che il Trap 5 è a 65m e ogni lancia piattello è a quella stessa distanza e i tiratori 
utilizzano cartucce da 24 grammi. Questa disciplina può essere vista come una 
preparazione per il Trap olimpico. A livello internazionale è una disciplina aperta, quindi 
non è necessario qualificarsi come membro del team britannico per sparare al Campionato 
del mondo, Campionati europei o ai Mondiali. Ciò consente ai giovani tiratori di fare 
esperienza sulla scena internazionale e abituarsi alla sensazione di grandi eventi.               



Se decidono di partecipare all’ Olympic Trap in un secondo momento, essi saranno già 
concorrenti esperti e senza paura. 

CS: Il FAN32 è come l’Elica? 

NH: FAN32 sta tornando al gioco di origine: utilizza ancora un bersaglio di elica e 
macchine in cui girano questi bersagli mobili. Le differenze principali sono le regole del 
gioco. A livello internazionale si gioca per un grande montepremio, ci sono fase 
eliminatorie e si utilizzano cartucce di  massimo 32 grammi. I bersagli sono fatti di colori 
diversi con materiali che si rompono facilmente. C’è molta più  concentrazione mentale 
rispetto all’Elica a causa dell'aspetto eliminatorio, ma è una competizione aperta a livello 
internazionale e chiunque può andare. 

CS: Il Trap 3 è come DTL? 

Trap 3 è un gioco totalmente nuovo. È una via di mezzo tra la disciplina, a velocità lenta, 
DTL e le discipline più veloci come UT e OT. Si spara con cartucce da 28 grammi e si 
utilizza il centro dei tre lanciapiattelli da un bunker. Ogni  lancia piattello tira il bersaglio a 
60 metri. E’ una competizione aperta, se si svolge a livello internazionale, quindi è 
un’ottima disciplina per aiutare le persone a prendere fiducia nelle proprie capacità a 
competere in grandi eventi.  

La cosa interessante di questa disciplina è che si ottengono due punti se il primo colpo è 
vincente e un punto se è il secondo colpo. È un gioco molto formativo per i tiratori in 
quanto prendono  fiducia nella loro capacità di raggiungere l’obiettivo al primo colpo, il che 
è un bene se intendono partecipare a OT. 

CS: Che cosa è Sport FEDECAT? 

NH: Ancora una volta non stiamo reinventando nulla. Sport FEDECAT utilizza ogni tipo di 
lancia piattello  e ogni tipo di bersaglio e può essere fatto in qualsiasi posizione.  Singoli, 
doppi e doppi in simultanea . Può essere giocato su campi di Trap o in campagna. Queste 
competizioni sono eveti aperti a livello internazionale e qualsiasi socio FEDECAT-UK può 
partecipare. 

CS: Se io sono pronto ad andare in una competizione all’estero ma nervoso di 
viaggiare con la pistola da solo per la prima volta. Mi potete aiutare? 

NH: Sì, non è un problema. Possiamo fornire tutte le informazioni necessarie per farti 
andare e rientrare. Siamo una Federazione amichevole che ti aiuta e segue nei tuoi primi 
passi per affrontare quello che ti succede. Entro la fine della competizione, sono sicuro 
che avrai fatto nuovi amici provenienti da diversi paesi e li ritroverai nelle prossime 
competizioni qui nel Regno Unito e all'estero. 

CS: Posso sparare per una squadra britannica? 

NH: Sì, se ti qualifichi. Vediamo la selezione in un modo diverso.  



Non è necessario viaggiare in tutto il Regno Unito per competere in  selezioni di tiro 
costose perché quel  che vogliamo sono delle squadre forti. Vogliamo dei tiratori in forma  
che si sono impegnati abbastanza per viaggiare agli eventi internazionali perché il loro 
primo pensiero è che sono lì a competere per un singolo titolo. Noi realizziamo la nostra 
selezione durante gli eventi internazionali (siano essi un Mondiale o dei Campionati 
Europei) e usiamo le competizioni preliminari come la Coppa del Presidente (per FAN32) 
o i giorni di prove ufficiali (per Trap 5 e Trap 3). Selezionando le squadre durante le 
competizioni, ci auguriamo di formare tiratori forti e concentrati con una grande voglia di 
successo a livello individuale, il che potrà in futuro creare una squadra di successo. 

 


