
 

 

 
in collaborazione con la 

Sezione Provinciale di Perugia  
  

Esclusivamente per gli associati alla Federcaccia, le classifiche saranno valide per la qualificazione regionale 
categorie “A” e “B” per la XVII Coppia Italia Federcaccia per cani da seguita su lepre. 

I turni si svolgeranno su terreni all’interno di Zone di Ripopolamento e Cattura 

messi a disposizione dal Comitato di Gestione dell’ATC Perugia 1 e 2.

: possono partecipare tutti i cacciatori in possesso di licenza di caccia in corso di 

validità. I non Federcacciatori dovranno obbligatoriamente premunirsi di tessera amica plus FIDC, dal 
costo di € 42,00, che può essere rilasciata prima dei sorteggi. 

L’Organizzazione si riserva, qualora la disponibilità dei territori e dei 

giudici sia limitata, di prevedere lo svolgimento di una o più batterie per la categoria Mute il giorno 
sabato 18 febbraio. 

: le iscrizioni debbono pervenire entro le ore 12 del giorno martedì 14 febbraio 2023 presso 

la Sede regionale della Federcaccia Umbra, in Via Settevalli n. 133 – tel.075/5056962 fax 075/5056947. 

: il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 6,00 di ogni giorno di gara presso il Bar 

Ristorante ASSO DI COPPE, Strada Statale E45 Km 73, 06053 Deruta (PG). 

: da designare. 

: Gli abbinamenti delle batterie vengono effettuati il giorno 16/02/2022 alle ore 17.00 

presso la sede Federcaccia alla presenza del delegato. I sorteggi dei turni di gara, con batterie composte 
da 4/5 coppie/mute, saranno effettuati prima delle prove, il controllo dei documenti e del microchip 
sarà effettuato durante lo svolgimento della gara, qualora si verificasse una irregolarità il concorrente 
sarà escluso dalla gara senza diritto di rimborso. 

 di partecipazione alle spese: €. 45,00 per le coppie, €. 50,00 per le mute. 

: Per ogni gara al 1°e 2° classificato di ogni batteria. Targa “collare d’argento” al migliore di 

categoria coppie e mute (a parità di punteggio sarà premiata la coppia o la muta costituita dai soggetti 
più giovani). Le premiazioni, per entrambe le categorie Coppie e Mute avranno luogo il giorno 20 
febbraio ore 12:00 circa. 

: vige il regolamento federale Federcaccia edizione 2020 per le prove riservate a cani 

da seguita su lepre. 
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma per il buon andamento della gara.  

: Morosi Giampiero. 3396904390 Cagiola Fausto. 3382728542 
 

“Non venga mai a mancare il doveroso rispetto tra concorrente e giudice e tra giudice e concorrente"    
Cit. Ivo Angeli 
 


