
 
FEDERCACCIA UMBRA 

 

TROFEO REGIONALE “LA REGINA DEL MONTE PEGLIA” 

1° GARA AMATORIALE PER CACCIATORI 

SU BECCACCE - senza abbattimento 

PROVA UNICA per cani da ferma e da cerca  

Z.A.C. “FONDO DELLE SORBARE” 

COMUNE DI SAN VENANZO 
Raduno ore 6,00 presso il parcheggio del Bar Tabacchi Monte Peglia  

Località Ospedaletto. 
 

Quota di partecipazione per ogni cane € 15,00 
da versare il giorno del raduno alla segreteria organizzativa 

 

Delegato da designare 

Giudici Federali  da designare 

  

Norme generali: 

 Viene ammesso a partecipare alla gara un numero massimo di 20 concorrenti distribuiti in n. 2 batterie 

miste; in caso di esubero di domande, le iscrizioni verranno effettuate in base all’ordine di arrivo delle 

domande di iscrizione alla casella di posta elettronica di Federcaccia Umbra; 

 Possono prendere parte alla gara tutti i cacciatori titolari dei seguenti documenti in corso di validità: 

porto di fucile, licenza di caccia, tessera assicurativa di qualsiasi Associazione Venatoria; 

 I giovani di età inferiore ai 18 anni, non in possesso della licenza di caccia possono partecipare se muniti 

di tessera amatoriale della FIdC; 

 Ciascun partecipante potrà iscrivere un numero massimo di due cani; 

 Le prove si svolgeranno secondo le norme regolamentari riportate nel presente avviso; 

 Vige il Regolamento per le gare amatoriali di Federcaccia Umbra. 
 

Premi per i primi tre classificati di ogni batteria. 
 

Le iscrizioni dovranno obbligatoriamente essere effettuate compilando il modello allegato da inviare alla 

Federcaccia Umbra esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica fidc.perugia@fidc.it entro il giorno  
 

L'organizzazione non risponde di eventuali incidenti, infortuni o danni a persone, cose ed animali. 
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Selvaggina valida: Esclusivamente la beccaccia. Il comportamento dei cani sulle altre 
specie di selvaggina verrà considerato solo per valutare la correttezza ed il grado di 
addestramento. 

Terreni: Caratterizzati dallo specifico habitat della beccaccia e comunque in grado di 
consentire un apprezzamento sostanziale del lavoro del cane. 

Turni: Turni a cane singolo per tutte le razze. La durata del turno è a discrezione del 
giudice, non sarà comunque inferiore ai 15 minuti. 

Prestazioni: La cerca del cane dovrà adattarsi necessariamente alla speciale natura e 
alla configurazione del terreno da esplorare. 

L’esperienza su come affrontare il terreno adeguandovi il percorso e su dove cercare 
il selvatico è un fondamentale requisito del lavoro del cane da beccacce. L’autonomia 
della cerca è dote primaria purché non degeneri in indipendenza incontrollata. 
Svolgendosi la cerca in terreni solitamente coperti e boscosi assume particolare valore 
il collegamento del cane con il proprio conduttore e la cerca dovrà consentire una 
esplorazione metodica. 

Ai cani deve essere applicato il campano da bosco. Il giudice applicherà al cane un 
collare satellitare in modo da poterne controllare con precisione tutti i movimenti 
attraverso il palmare che resta nella sua esclusiva disponibilità. 

Al frullo e allo sparo il soggetto dovrà farsi recuperare dal conduttore entro 
ragionevole lasso di tempo purché non superiore al minuto. 

Cause di eliminazione: Sfrullo dopo il primo minuto. Inseguimento a fondo di animali 
da pelo e da penna con evidente perdita del controllo. Cerca apatica.  

Criteri di giudizio: Trattandosi di prove in ambienti e su selvaggina particolare il 
giudice dovrà tenere nel massimo conto le speciali attitudini e l’esperienza del cane 
per la specifica selvaggina. 

Classifica: Avendo la gara esclusivamente lo scopo di far conoscere agli appassionati 
la Zona di Addestramento Cani “FONDO DELLE SORBARE” sita nel Comune Di San 
Venanzo gestita dalla Federcaccia Umbra verrà effettuata una classifica per ogni 
batteria. 

Norma finale: L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente programma 
a suo insindacabile giudizio per garantire nel migliore dei modi il regolare svolgimento 
della gara. 



 

TROFEO REGIONALE “LA REGINA DEL MONTE PEGLIA” 

1° GARA AMATORIALE PER CACCIATORI 

SU BECCACCE - senza abbattimento 

PROVA UNICA per cani da ferma continentali ed inglesi  

Venerdì 9 dicembre 2022 
Z.A.C. “FONDO DELLE SORBARE” - COMUNE DI SAN VENANZO 

SCHEDA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome concorrente: _________________________________________ 

data di nascita __________ residente in __________________________________ 

Via ______________________________________________________ n. ________ 

Recapiti telefonici: Tel. fisso _______________ - Tel. cellulare _______________ 

Porto d’armi n. _______________________ data rilascio ____________________ 

Tessera assicurativa n. _______________________________ del ______________ 

Nome del 1° cane: _______________________________ razza ________________ 

Sesso ___ data di nascita __________ Tatuaggio/microchip __________________ 

 iscritto al ROI/ LIR n. ______________ n. libretto qualifiche FIdC _________ 

Nome del 2° cane: _______________________________ razza ________________ 

Sesso ___ data di nascita __________ Tatuaggio/microchip __________________ 

 iscritto al ROI/ LIR n. ______________ n. libretto qualifiche FIdC _________ 

N.B.: i cani debbono appartenere alla stessa categoria (continentali o inglesi) 

Il sottoscritto _______________________________________,  

 Accetta tutte le norme del regolamento e quelle che disciplinano lo svolgimento di questa gara e di 

essere in possesso di tutti i documenti e dei requisiti fisici per la partecipazione, assumendo a suo carico 

ogni responsabilità e liberando in tal modo l’organizzazione.  

 È consapevole che in caso di accertamento della sussistenza di una causa di impedimento alla regolare 

partecipazione alla gara, perderà il diritto all’eventuale consegna del premio e sarà escluso dalla classifica. 

 Autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo il disposto dal Codice della Privacy - D. Lgs. n.196/2003. 

 Comunica di  viaggiare con la propria auto  di viaggiare con la vettura di altro concorrente, 

Sig. ___________________________________. 
 

Data, ___________________ 

Firma 

_________________________________ 

Da inviare alla Federcaccia Umbra esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica fidc.perugia@fidc.it entro 

il giorno MERCOLEDI’ 7 dicembre 2022  
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL TROFEO REGIONALE “LA REGINA DEL MONTE PEGLIA” ANNO 2023 

 

 

Il TROFEO REGIONALE “LA REGINA DEL MONTE PEGLIA” ANNO 2023 sarà assegnato sommando i punteggi 

conseguiti da ciascun concorrente nel corso delle seguenti cinque gare in programma per l’anno 2023: 

 

Venerdì 09/12/2022 – Z.A.C. “Le Sorbare” – Comune di San Venanzo (TR) 

1° gara amatoriale su beccacce per l’assegnazione del Trofeo Regionale “La Regina del Monte Peglia” 

 

Venerdì 27/01/2023 – Z.A.C. “Le Sorbare” – Comune di San Venanzo (TR) 

2° gara amatoriale su beccacce per l’assegnazione del Trofeo Regionale “La Regina del Monte Peglia” 

 

Sabato 18/02/2023 – Z.A.C. “Le Sorbare” – Comune di San Venanzo (TR) 

3° gara amatoriale su beccacce per l’assegnazione del Trofeo Regionale “La Regina del Monte Peglia” 

 

Domenica 19/03/2023 – Z.A.C. “Le Sorbare” – Comune di San Venanzo (TR)45° gara amatoriale su beccacce 

per l’assegnazione del Trofeo Regionale “La Regina del Monte Peglia. 

 

PUNTEGGI PER OGNI BATTERIA: 

1° ECC. punti 13 

2° ECC. punti 11 

3° ECC. punti 10 

ECC. punti 09 

1° MB. punti 08 

2° MB. punti 07 

3° MB. punti 06 

MB. punti 05 

Buono punti 04 

CQV punti 02 

In caso di parità tra due o più concorrenti verrà effettuato un barrage nell’ultima giornata di gara. 

 


