
 

 

                                           

 

 

   

 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA e FEDERCACCIA LIGURIA 

 

 ORGANIZZANO 

 

in collaborazione con la sezione comunale FIDC “Carlo 

Delpino” di Lavagna e con il Club “Ars Venandi” di Lavagna 

 

la Finale Nazionale Italiana del  

9° Campionato Sant’Uberto Avancarica - Edizione 2021 

Z.A.C. “LA RASCEE”, Arzeno di Né, Genova 

 

SABATO 11 e DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 

 

Giudice di gara: Sig. Ascolo Vannuzzi 

Delegato: Sig. Francesco Levaggi 

 

le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 Agosto presso FIDC Genova 

tramite modulo da compilare, specificando il giorno di preferenza per la 

prova (sabato o domenica), e da inviare via email a fidc.liguria@fidc.it   

Per eventuali informazioni tel. 010884253 

 

 

 

Programma: 

Sabato 11 e domenica 12 Settembre 2021 -  Raduno  ore 06:30  con estrazione dei turni. 

 
Raduno presso Ristorante “La Teleferica” in loc.Piandifieno, Né (uscire al casello autostradale di Lavagna, alla 
rotonda prendere la prima uscita a destra e continuare fino a Graveglia, oltrepassare i borghi di Conscenti, 
Caminata e Piandifieno e raggiungere il ritrovo, che si trova sulla strada principale in un ampio spiazzo) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento: 

Vige regolamento Sant’Uberto Avancarica 2019  con conseguenti variazioni causate da difficoltà Covid 19 
 
1. In deroga all’art. 2 del regolamento, viste le difficoltà legate al Covid, si può partecipare alla finale senza 
aver svolto le selezioni Provinciali e Regionali 
 

2. La prova si svolge con una unica categoria che comprende Assoluti,  Lady, Juniores e Veterani  
 

3. Possono prendere parte tutti i Federcacciatori  che abbiano  compiuto il 18° ano di età e siano in possesso 
dei seguiti requisiti: 
 
- Porto di fucile e licenza di caccia in corso di validità e concessione governativa dell’anno pagata. 
- Tessera assicurativa-associativa FIDC in corso di validità 
- Tesserino sportivo FIDC, da utilizzare per la marcatura dei capi abbattuti, ritirabile c/o segreteria prova 
- Libretto qualifiche FIdC 
- Certificato iscrizione all’anagrafe canina 
- Possesso di un fucile ad avancarica a non più di due colpi 
- Causa norme Covid sarà richiesto il Green Pass o autocertificazione vaccinazione o avvenuta guarigione  
 

4. Svolgimento della gara: sono previste due batterie, una il sabato 11/09 e l’altra il 12/09,  i primi due 
classificati di ogni batteria si contenderanno l’assegnazione del titolo al barrage, che si svolgerà la domenica, 
concluse le prove di batteria. 
  
5. Premi: verranno premiati i primi quattro classificati al barrage. Al vincitore verrà assegnato il titolo di 
Campione Italiano Sant’Uberto Avancarica. 
 

6. Prenotazioni alberghiere: 
Agriturismo Villa Rosa, Arzeno di Né, Genova, tel. 339 5889453 
Locanda Barbin, via San Lorenzo 16, Conscenti, Né, Genova, tel. 0185337508, cell. 347 7443718 (Simone) 
Agriturismo Villa Rosa, via Madonna della Neve 2, Lavagna, Genova, tel. 3206073119 


