V° TROFEO CITTA’ DI PERUGIA
PER CANI DA SEGUITA IN SINGOLO,
COPPIE E MUTE SU CINGHIALE
CATEGORIA A
Le prove si disputeranno presso la Z.A.C.
Federcaccia di Migiana di Monte Tezio (PG)
In fase di finale avverrà una Verifica Zootecnica
riconosciuta ENCI con CAC su territorio libero

I PREMI SARANNO OFFERTI DAGLI SPONSOR UFFICIALI DELLA MANIFESTAZIONE

Le prove di qualificazione si svolgeranno da SABATO 04 MARZO 2017 e verranno giudicate da Giudici Federali, mentre la
finale da Giudici Enci.
Possono partecipare alla gara conduttori iscritti a qualsiasi Associazione Venatoria, purché in possesso di regolare licenza di caccia, polizza assicurativa valida e certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia, per i non federcacciatori vi è l’obbligo della tessera amatoriale Federcaccia (€ 5,00).
Per la Categoria Mute, al termine delle prove di qualificazione, avranno luogo le semifinali alle quali parteciperanno le prime 8
mute qualificate.
Accederanno alle finali che avranno luogo i giorni 12, 13, 14, 26, 27 e 28 maggio 2017 le migliori 4 mute, le migliori 4 coppie
ed i migliori 4 singoli.
Le mute dovranno dovranno essere composte da un minimo di n. 6 ad un massimo di n. 8 soggetti, devono accedere alla Finale gli
stessi componenti della muta inizialmente iscritta. Se per motivi di forza maggiore si dovesse inserire un altro soggetto, va menzionato al momento dell’iscrizione della muta.
La quota di partecipazione alle spese è di € 50,00 per i singoli e le coppie e di € 70,00 a muta, la partecipazione alla finale è gratuita.
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente presso
i Sigg. Mancini Giancarlo tel.348/7436356
e Mancini Mirco tel. 349/6347443
Raduno: il raduno dei concorrenti è fissato alle ore 06,30 di ogni giornata di gara
presso la ZAC Federcaccia Migiana di Monte Tezio – PG.
Delegato Federcaccia: Da designare.
Giudici: da designare.
Regolamento: vige il Regolamento Federcaccia edizione 2011 Mute, 2016 Singoli e Coppie.
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

