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22° CAMPIONATO PROVINCIALE FIDC 2019 

SU STARNE PER CANI DA FERMA delle categorie 

A) giovani continentali italiani ed esteri turni singoli 

B) libera continentali italiani ed esteri turni singoli 

C) giovani inglesi turni singoli, libera inglesi a coppie 

12° CAMPIONATO PROVINCIALE SU STARNE  
CACCIATORI – categorie inglesi e continentali 

10° CAMPIONATO PROVINCIALE SU STARNE  

per cani da cerca 

CALENDARIO PROVE 

PRIMA PROVA: 9 e 10 FEBBRAIO (Zac Bosco Basso) 

Sabato 9 febbraio ore 8.00: giovani Inglesi a coppie e libera Inglesi a coppie ; 

Domenica 10 febbraio ore 7.00: turni singoli. 

Iscrizioni sul campo 

 

SECONDA PROVA: 23 e 24 MARZO a LENO (Cascina Mirandolina) 

Sabato 23 marzo ore 7.00: giovani Inglesi a coppie e libera Inglesi a coppie; 

Domenica 24 marzo ore 7.00: turni singoli 

Iscrizioni sul campo 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE LIBERE A TUTTI 



 

 

REGOLAMENTO 

 

 

1) Possono partecipare al Campionato tutti i cani iscritti e non ai libri 

genealogici (ENCI). 

2) Le iscrizioni si ricevono sul campo di gara. 

3) PUNTEGGI: 

1° Ecc.   punti 10 

2° Ecc.  punti   9 

3° Ecc.  punti   8 

4° Ecc. in poi punti   7 per tutti 
 

1° M.B.  punti   6 

2° M.B.  punti   5 

3° M.B.  punti   4 

4° M.B. in poi punti   3 per tutti 
 

Buono   punti 2 per tutti 
 

4) In caso di punteggio a pari merito, il premio verrà assegnato al cane più 

giovane. 

5) Non sono ammesse reiscrizioni. 

6) Per le prove del Campionato vige il regolamento nazionale per le prove 

attitudinali.  

7) I concorrenti non possono utilizzare le cagne in estro e i cani mordaci o 

affetti da malattie contagiose. 

8) I concorrenti dovranno essere presenti al momento dell’appello per l’entrata 

in campo per il turno di prova.  

In caso di ritardo il concorrente sarà escluso dalla prova.  

9) Si procederà all’annullamento della prova in caso di avversità atmosferiche 

che impediscano l’esercizio della prova stessa. 

10) L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento quelle 

modifiche che si rendessero necessarie per la miglior riuscita delle prove. 

11) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni arrecati a persone, 

animali o cose, prima durante e dopo la prova stessa. 

12) L’organizzazione potrà esigere il certificato d’origine per le categorie 

giovani. 

13) Nel caso in cui nella cat. C non venga raggiunto il numero di 3 coppie, le 

stesse potranno partecipare nelle prove “libere”. 


