
CONSIGLIO MONDIALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE DI CACCIA E TIRO 

 

GRAN PRIX FEDECAT FAN 32  montepremi 15.000 euro 

CAMPIONATO FINALE DI SPAGNA  montepremi 15.000 euro 

Montepremi finale 30.000 euro  

 

Dal 9 all’ 11 settembre. 

 

I premi sono costituiti grazie ai contributi dei tiratori. Nel caso in cui la 
somma dei contributi non riesca a coprire la totalità del montepremi la 
differenza sarà integrata dal club organizzatore. Nel caso in cui la somma 
dei contributi fosse superiore al montepremi la differenza spetterà al club 
organizzatore.  

L’ora di inzio e la durata della manifestazione sarà decisa, in d’accordo 
con la Commissione Tecnica Fedecat (art. 15, comma 3) 

Le categorie sono stabilite il primo giorno dell’anno a seconda dell’età dei 
tiratori e sono valide per tutto l’anno e vengono applicate sia per i costi di 
iscrizione che per i premi. 

“I recuperi” saranno calcolati su qualunque premio in denaro ottenuto 
durante la competizione. 

I trofei per ogni categoria potranno essere sommati a quelli generali. 

Prezzo della FAN32 : 2 euro 

Questo programma è stato approvato dalla FEDECAT il giorno 5 giugno 
2016. 

Da tutti i premi in denaro verrà detratto il 5%. 



Tutti i tiratori delle federazioni straniere sono obbligati a rispettare i 
regolamenti FEDECAT e la non conoscenza dei regolamenti non sarà un 
motivo di scusante o di non validità dei regolamenti stessi. Il regolamento 
vigente, per tutti, è quello della FEDECAT. 

 

GRAND PRIX FEDECAT COPPA DEL MONDO:  venerdì 9 e sabato 10 
settembre, ore 13 

Montepremi 15.000 euro. Trofei e medaglie per i primi, secondi e terzi 
classificati nelle categorie: generale, donne, veterani, superveterani e 
junior.  

Chiusura iscrizioni: fine del primo giro 

Ora locale del tramonto: 20:36 

 

CAMPIONATO FINALE DI SPAGNA . sabato 10 e domenica 11 settembre 

Montepremi: 15.000 euro. Trofei per: Lady, veterani, superveterani, 
junior. 

 

Note importanti: 

1: i tiratori che si registrano accettano i relativi regolamenti Fedecat e 
Rfetav 

2: Il tiratore che riceve il premio entra in sorteggio per la 
seconda serie di tiri, che avrà inizio con il numero uno nel tabellone. 
 
3: in caso di dubbi e incidenti a giudicare sarà la commissione tecnica 
Fedecat e la giuria competente RFETAV 
 
4: la Fedecat considera junior i tiratori fino a 21 anni di età 


