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                                           GARA CANE CACCIATORE 

                               CASISTICHE 

 

PROBLEMA                                                                             SOLUZIONE 

1- Qualora il cacciatore rifiutasse lo sparo                Nel caso di rifiuto dello sparo per involo                             
per involo verso la giuria o pubblico e                  verso la giuria, o pubblico, o per selvatico  

il cane abbocca o rimette in volo;                           non idoneo, si prosegue fino alla  

                                                                           conclusione del turno per eventuali  
                                                                           abbattimenti. 

                                                                                        Nel caso non ci fossero incontri si  

                                                                                        eseguirà al piede. 

                                                                                        Se invola o abbocca il selvatico per una  

                                                                                        volta si farà proseguire e verrà fatto il 

                                                                                        capo al piede. Qualora involasse per una 

                                                                                        seconda volta, sarà eliminato. 

                                                                                        Anche in caso di mancato recupero del  

                                                                                        cane in tempo utile verrà eliminato. 

 

2- Se durante la fase di riporto il cane                        Se è il primo capo, il cacciatore recupera 

ferma con selvatico in bocca;                                  il selvatico e si procede alla conclusione 

                                                                                       dell’azione. Quindi il primo riporto si  

                                                                                       eseguirà a freddo. 

                                                                                       Se invece succedesse con il secondo capo,  

                                                                                       il cacciatore lega il cane e il riporto dello 

                                                                                       stesso si eseguirà a freddo. 

 

3- Se durante la fase di recupero, dopo                    Si conclude su capo fermato e viene fatto 
l’abbattimento, il cane non avendo                      il riporto a freddo del primo capo, con   

ancora abboccato il selvatico ferma                     obbligo di recupero dello stesso.  

un altro capo; 

 

4- Se durante la fase di riporto il cane                      Se recuperato nel minuto si prosegue il 
Investe il selvatico e lo rincorre;                            turno senza punteggio del riporto, ma 

                                                                                      con obbligo di recupero dello stesso. 
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5- Quando il cane da cerca avverte e                          Punto valido, si effettuerà capo al piede 

abbocca e lo riporta al cacciatore,                          se a termine turno non si avrà reperito 

mentre questi si accinge a prendere                      altro selvatico da poter abbattere. 

il selvatico, questo vola anche per 

parecchi metri; 

 

6- Se il cane ferma immediatamente                         Il punto non è valido. Un eventuale sfrullo 

dopo la chiusura del turno da parte                      lo porterà all’eliminazione. 

del giudice;  

 

7- Se un cane prende punto prima delle                   Il punto è valido, si effettuerà capo al 

bandiere che delimitano la zona di                       piede se a termine turno non si avrà 

sparo;                                                                           reperito altro selvatico da abbattere. 

 

8- Quando un cane prende punto a bordo              Il cacciatore viene eliminato. 
campo, il selvatico si invola, va oltre il 

limite del campo e viene abbattuto 

fuori dallo stesso; 

 

9- Qualora il punto fosse a bordo campo                Il punto è valido, si effettuerà capo al  
ed  il cacciatore rifiuta lo sparo;                           piede se a termine turno non si avrà 

                                                                                     reperito altro selvatico da abbattere. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                    


