SEZIONE PROVINCIALE
FEDERCACCIA DI
PERUGIA

15° EDIZIONE COPPA ITALIA PER SEGUGI DA CINGHIALE IN COPPIA O PARIGLIA
15° EDIZIONE COPPA ITALIA PER SEGUGI DA CINGHIALE IN SINGOLO
12° EDIZIONE COPPA ITALIA PER SEGUGI DA CINGHIALE IN MUTA
ELIMINATORIA PROVINCIALE E FINALE PROVINCIALE

CAT. A e B

Partecipazione: alla gara possono partecipare tutti i cani di qualsiasi razza italiana ed estera, iscritti o non iscritti ai libri
genealogici riconosciuti, di qualsiasi età e di proprietà di concorrenti muniti della tessera assicurativa – associativa della
F.I.d.C.
Quote di Iscrizione: Singoli e Coppie o Pariglie: €. 50,00

Mute: €. 60,00

Giornate di gara:
Le Prove di Qualificazione si

Iscrizioni: le domande di iscrizione, accompagnate dalle relative quote, dovranno
pervenire
direttamente a questa Sezione Provinciale, corredate dei dati di cui alla scheda allegata. Ciascun proprietario non può effettuare più di tre turni in ogni giornata di gara, i
soggetti saranno condotti da un canettiere e l’eventuale accompagnatore dovrà seguire la Giuria. I concorrenti potranno prendere parte esclusivamente alle Eliminatorie
Provinciali nella Provincia di residenza; le giornate di prova saranno assegnate, se
esiste lo spazio, dietro richiesta, altrimenti assegnate d’ufficio.
Giudici: da designare

svolgeranno da
Sabato 04 Marzo 2017
presso la
Z.A.C. RECINTO CINGHIALI
MIGIANA di Monte Tezio (PG)

Delegato: da designare

Raduno: Il raduno è fissato alle ore 6.30 di ogni giornata di gara presso la Z.A.C. Recinto Cinghiali Migiana-Monte Tezio
Qualificazioni: Si qualificano alla Semifinale Interregionale n. 1 su n. 10 partecipanti purché abbiano conseguito la qualifica di Molto Buono, per ogni categoria.
Si raccomanda a tutti i concorrenti di presentare le domande di iscrizione entro il 24.02.2017 corredate dal numero di telefono della persona più facilmente raggiungibile, in quanto questa Associazione effettuerà i sorteggi e potrebbe convocare il
concorrente anche il giorno prima.
Inoltre per permettere la buona riuscita della gara, nel rispetto dei concorrenti sorteggiati negli ultimi turni, raccomandiamo
di portare amici per il recupero dei cani o accordarsi con altri concorrenti prima dell’inizio della prova.
Per tutto quanto non previsto dal programma, si fa riferimento al Reg. Nazionale COPPA ITALIA della Federazione Italiana
della Caccia. L’Ente organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sia personali che contro terzi, che si
dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.

Sezione Provinciale Federcaccia di Perugia
Via Settevalli n.133 – 06129 Perugia
tel. 075/5056962 fax 075/5056947
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