
1 campionato del mondo  trap 5 

 

1 fucile sorteggiato, 6000 euro di montepremi. 

6 postazioni, 150 piattelli. 

 

La competizione sarà svolta presso il campo di Tiro “O Pinhal” che è attualmente dotato di 6 
postazioni di fossa Universale per il trap 5, 5 campi di fossa olimpica, 4 di compack sporting, 5 di 
Percorso di Caccia/SportFedecat, 2 di Skeet e 1 di Fan 32. Questa struttura è situata nel sud del 
Portogallo (Algarve) a 45 km dall’aeroporto di Faro e a 230 km da Lisbona, la capitale Portoghese, 
Il complesso di tiro in questione è dotato di ristorante, bar, una armeria e un albergo. 

Il complesso utilizza il più moderno equipaggiamento disponibile per il lancio di piattelli di 
argilla/creta ( Mattarelli). 

I piattelli utilizzati durante la competizione saranno di colore arancione. 

La competizione sarà regolata dalle norme e dai regolamenti della FEDECAT. 

L’aeroporto internazionale di Faro (Algarve) offre collegamenti aerei con tutto il mondo. 

Le categorie ammesse alla competizione saranno Senior, junior, Veterani, Super Veterani, Lady. 

Le quote di partecipazione saranno le seguenti: Senior (170 euro), Junior (120 euro),Veterani e 
super Veterani (160 euro), Lady (120 euro), Squadra Nazionale (80 euro), allenamento con 25 
piattelli (6 euro). 

Mandare una conferma del trasferimento bancario a questa mail: trap5.fedecat@gmail.com 

Una giuria e una giuria di appello sarà designata dalla Fedecat per supervisionare la competizione.  
Un qualificato team di arbitri regolarmente associati alla Fedecat officerà la competizione. 

La moneta corrente portoghese è L’Euro. Il cambio con il dollaro aggiornato ad aprile 2016 è                   
1 euro = 1,13 dollari. 

Le condizioni climatiche portoghesi nel mese di settembre sono generalmente le seguenti: 

Massima media: 26 gradi 

Minima media: 18 gradi 

Umidità media: 76% 

mailto:trap5.fedecat@gmail.com


 PROGRAMMA : allenamenti il 1 settembre dalle 9 alle 18, il 2 settembre dalle 9 alle 17,30. Alle 
17,30 si terrà la cerimonia di apertura . La competizione si svolgerà il 3 ed il 4 di settembre ed il 
giorno 4 ci sarà la cerimonia di chiusura. 

 

LISTA DEI PREMI:   Generale: 1 classificato: 1000 euro + medaglia d’oro + trofeo 

                                                     2 classificato: 700 euro + medaglia argento + trofeo 

                                                     3 classificato: 500 euro + medaglia bronzo +trofeo 

                                                      4 classificato: 300 euro 

                                                      5 classificato: 250 euro 

                                                      6 classificato: 200 euro 

                                                      7 classificato: 150 euro 

                                                       8 classificato: 100 euro 

                                                       9 classificato: 100 euro 

                               Junior/Lady:  1 classificato: 200 euro 

                                                        2 classificato: 150 euro 

                                                        3 classificato: 120 euro 

      Veterani/ Super Veterani:   1 classificato: 300 euro 

                                                          2 classificato: 250 euro 

                                                          3 classificato: 200 euro  

 

Squadre:   1 classificato: medaglia d’oro 

                    2 classificato: medaglia d’argento 

                    3 classificato: medaglia di bronzo             

 

MUNIZIONI: Saranno disponibili nel complesso di tiro munizioni di B & P, RC, VINCI, RIO, 
WINCHESTER, J.L, FOB e FIOCCHI. 

 



DEPOSITO DI ARMI E MUNIZIONI: i possessori di un porto d’armi o di un pass europeo per il 
trasporto di armi da fuoco hanno la possibilità di trasportare e lasciare gratuitamente le loro armi 
e le loro munizioni presso i propri hotel durante il soggiorno in Portogallo. Armi e munizioni 
possono in ogni caso anche essere lasciate al deposito d’armi presso il complesso di tiro “o 
Pinhal”. 

Di seguito una lista di hotel raccomandati: nella prenotazione si prega di fare menzione al 
Campionato Mondiale di TRAP 5 per poter usufruire di speciali tariffe. 

 

HOLIDAY INN ALGARVE: www.hialgarve.com +351282320260 

BE LIVE FAMILY RESORT: www.belivehotels.com +351282321200 

AMENDOEIRA GOLF RESORT: www.amendoeiraresort.com +351282320820 

VILLAS BARROCAL: www.villasbarrocal.com +351282310600                  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.hialgarve.com/
http://www.belivehotels.com/
http://www.amendoeiraresort.com/
http://www.villasbarrocal.com/

