Le Sezioni Comunali Federcaccia
di
Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Foligno, Montefalco,
Nocera Umbra, Petrignano, Spello, Trevi e Valtopina
Federcaccia Regione
Umbria

organizzano il

Gare amatoriali per cani da ferma e da cerca, senza abbattimento, su
selvaggina liberata in terreno adibito a caccia programmata
aventi lo scopo di promuove l’attività cinofila fra i cacciatori e di incrementare il ripopolamento di
selvaggina stanziale.
In ogni giorno di gara, nella categoria Continentali, verrà organizzata una
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che si svolgerà secondo il regolamento predisposto dall’associazione umbra amatori del kurzhaar.

SECONDA GARA DEL PROGRAMMA

Sabato 19 LUGLIO 2014
Gara di caccia pratica su terreni compresi nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Petrignano di Assisi

Il RADUNO dei concorrenti è fissato per le ore 5,00
a Bastia Umbra presso il Bar del Centro Fiera Lodovico Maschiella
Per l’assegnazione del trofeo e dei premi concorrono esclusivamente i cani della categoria “cacciatori” appartenenti alle
razze da cerca e da ferma - continentali ed inglesi – che gareggeranno in turno singolo della durata di 10 minuti.

I “Cinofili” possono partecipare con propri ausiliari che abbiano partecipato a prove dell’ENCI a mero titolo di sostegno
dell’iniziativa e non concorrono per l’assegnazione di premi e del Trofeo finale. Ai primi classificati fra i Cinofili delle categorie
Inglesi, Continentali e Cerca, verrà assegnato un riconoscimento a titolo figurativo e di gratitudine.
Per ogni giornata di gara lo stesso cane può essere iscritto una sola volta.
Per concorrere all’assegnazione del 4° Trofeo “Federcaccia della Valle Umbra” è obbligatorio aver partecipato
almeno a tre gare fra le quattro in programma.
PREMIAZIONI: Coppe e medaglie per i primi cinque classificati di ogni categoria in ogni giornata di gara;

Trofeo per i primi classificati del girone di gare nelle categorie Inglesi,
Continentali e Cerca
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 10,00 per ogni cane
ISCRIZIONI: Da effettuare entro il giovedì precedente ogni gara telefonando ai referenti Sigg.
Antoniacci Fausto 349.0932078, Aramini Antonio 339.5664766, Casciarri Gianluca 333.4755650,
Claudio Cicogna 335.6251219
REGOLAMENTO: Verrà illustrato ai concorrenti presenti dal giudice di gara prima dell’inizio di ogni batteria
L’assegnazione del 4° Trofeo della Valle Umbra avrà luogo mediante barrage tra i cani vincitori delle batterie
delle quattro gare. Il barrage finale si svolgerà con turni a coppia per i cani delle razze inglesi e a turno singolo
per i cani delle razze continentali e da cerca.
Per garantire il migliore svolgimento della manifestazione gli organizzatori si riservano di apportare qualsiasi
variazione al programma.
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente o eventuali danni che possono
accadere, a persone e cani, durante la manifestazione.
Prossime gare in programma:

Domenica 3 AGOSTO 2014
3° Gara di caccia pratica su terreni compresi nei comuni di Bevagna, Foligno, Spello e Trevi
Sabato 9 AGOSTO 2014
4a Gara di caccia pratica su terreni compresi nei comuni di Foligno, Gaifana, Nocera Umbra, Valtopina
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HANNO GENEROSAMENTE CONTRIBUITO ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:

e-mail info.dipef@libero.it – Cell. 320.8222964

La Federcarccia augura a tutti i concorrenti “In bocca al lupo!”

