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CALENDARIO PROVE 2019 REGOLAMENTO
24/03  GRUPPO CINOFILO TEZZE
Località: TRISSINO Loc. Arpega
CENGHIALTA LILIANA tel. 328 4813857 (quaglie)
31/03  F.I.D.C. ARSIERO
Località: Via Barco
CORNOLO CARLO tel. 340 4844269 (quaglie)
07/04  F.I.D.C. BROGLIANO-QUARGNENTA
Località: QUARGNENTA
TOVO PIETRO tel. 347 3051905 (quaglie)
28/04  GR. CIN. MONTECCHIO MAGGIORE
Località: ROCCOLO PRANOVI
CISCO G.PIETRO tel. 331 6680829 (quaglie)
19/05  GRUPPO CINOFILO LA CAPINERA
Località: RECOARO MILLE
NICOLETTI PIERANGELO tel. 349 3505332 (quaglie)
02/06  GR. CIN. MONTECCHIO MAGGIORE
Località: ROCCOLO PRANOVI
CISCO G.PIETRO tel. 331 6680829 (selvaggina)
16/06  GRUPPO CINOFILO TEZZE
Località: MONTE PULGO DI CORNEDO
PELLIZZARI LIVIO tel. 335 7070566 (selvaggina)
30/06  F.I.D.C. MELEDO
Località: MELEDO
FLORIO ALESSANDRO tel. 333 9732279 (selvaggina)
14/07  F.I.D.C. SAREGO
Località: CA’ D’ORO
DANI MIRKO tel. 340 2610822 (selvaggina)
21/07  F.I.D.C. LONIGO
Località: MADONNA 
FLORIO ALESSANDRO tel. 333 9732279 (selvaggina)
04/08  F.I.D.C. VALLI DEL PASUBIO
Località: STARO MILLE
DALLE MOLE ALESSANDRO tel. 333 4851248 (selvaggina)
18/08  F.I.D.C. VALLI DEL PASUBIO
Località: FONDI STONERA-BRANDELLERI
DALLE MOLE ALESSANDRO tel. 333 4851248 (selvaggina)
08/09  F.I.D.C. BROGLIANO-QUARGNENTA
Località: QUARGNENTA
TOVO PIETRO tel. 347 3051905 (selvaggina)

CATEGORIE PREVISTE:
-Libera continentali -Libera inglesi
-Giovani inglesi -Giovani continentali
-Cacciatori

Nelle categorie “Libera” vige il regolamento 
ENCI. (È facoltativo lo sparo a salve)

Nella categoria “Giovani” i soggetti gareg-
giano singolarmente, alla conclusione del 
punto possono essere guinzagliati ed in caso di 
rincorsa vengono eliminati. Possono concorrere 
solo i soggetti nati dopo il 01/10/2016 (obbligo 
di presentazione pedigree all’iscrizione).

Categoria “Cacciatori”: possono partecipare 
solo i soggetti che non abbiano mai ottenuto 
qualifiche in prove riconosciute ENCI, la 
conclusione del punto deve avvenire con cane 
al guinzaglio. Se il conduttore è impossibilitato 
a guinzagliare ed il cane rimane corretto al 
frullo, il punto è ritenuto valido ugualmente. 
Può essere tollerato il mancato consenso, 
purché non disturbi il compagno di coppia.

Iscrizioni: dovranno avvenire sul campo e 
rispettare i seguenti orari:

- chiusura ore 15.30
- (al mattino, qual’ora all’apertura si presentino

più concorrenti contemporaneamente, si 
dovrà sorteggiare l’ordine di ingresso in 
campo dei turni).

Sorteggi pomeridiani: relativamente alle 
categorie Libera, alla chiusura delle iscrizioni 
si dovrà procedere al sorteggio per la forma-
zione delle coppie e relativo ordine di ingresso 
in campo.
Le altre categorie potranno entrare secondo 
l’ordine di iscrizione, prima delle libere, o 
intervallate alle stesse, questo a scelta 
dell’organizzazione.

Punteggi per qualifiche e classifiche:

- eccellente: punti 10
- molto buono: punti 7
- buono: punti 3
- 1° classificato: punti 5
- 2° classificato: punti 3
- 3° classificato: punti 1

Classifica finale: verranno premiati i primi 5 
delle categorie libera e cacciatori ed i primi 3 
delle categorie giovani.
Per avere accesso alla classifica finale, si 
dovrà aver partecipato ad almeno il 50 % delle 
gare disputate.

In caso di impossibilità a disputare la 
prova, la stessa potrà essere recuperata il 
sabato successivo o altra data libera.

Considerato che il campionato premia il 
cane, in caso di cessione del soggetto, durante 

il campionato, lo stesso, mantiene la classifi-
ca acquisita, purché la cessione venga segna-
lata all’organizzazione.

L’omologazione della prova ai fini del 
campionato, è ad insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore del Campionato 
formato da:

Tovo Pietro (tel. 0445.947609),
Zonta Giancarlo, Nicoletti Pierangelo.

Quote iscrizione:

- quaglie: 12 Euro

- selvaggina: 18 Euro

 I primi classificati nelle categorie 
libera e cacciatori, verranno premiati

con il Trofeo

“Fortuna Lino - Selvaggina”
Le premiazioni avverranno iI 
giorno 12 ottobre 2019 durante 
la cena che si terrà in località da 
comunicare.
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Valido anche per il
3° TROFEO BONAVIGO GIANCARLO


