
 

 
SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

Azienda Agrituristica Venatoria Vallicelle – Dovadola (FC) 

 

PROGRAMMA DI GARA 

La gara si svolgerà nei giorni sabato 2 e domenica 3 ottobre p.v. presso l’Azienda Agrituristica 

Venatoria Vallicelle – Dovadola (FC). 

 

VENERDI’ 1 OTTOBRE 2021 

Dalle ore 18,00 registrazione e controllo documenti concorrenti cat. Assoluti e Veterani presso il 

Park Hotel Viale Dino Ravaglioni 3/7 – Castrocaro Terme (FC). 

 

SABATO 2 OTTOBRE 2021 

Gara cat. Assoluti e Veterani 

Ore 6,45 raduno concorrenti e partenza per i campi di gara presso il Park Hotel Viale Dino Ravaglioni 

3/7 – Castrocaro Terme (FC). 

 

Dalle ore 16,00 registrazione e controllo documenti concorrenti cat. Ladies e juniores. presso il Park 

Hotel Viale Dino Ravaglioni 3/7 – Castrocaro Terme (FC). Seguiranno i sorteggi dei partecipanti della 

giornata di domenica cat. assoluti e veterani. 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 

 Ore 6,45 raduno concorrenti e partenza per i campi di gara presso il Park Hotel Viale Dino 

Ravaglioni 3/7 – Castrocaro Terme (FC). 

 ssoluti accedono i primi 4 di ogni batteria del sabato; 

  Finale Cat. Veterani accedono i primi 4 di ogni batteria del sabato; 

 Donne; 

 Juniores. 

  

 La premiazione è prevista a fine gara. 

 

NORME ANTI COVID-19 

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza in base alle disposizioni governative emanate in 

materia di prevenzione e di protezione del rischio biologico da Coronavirus, la manifestazione subirà le 

seguenti variazioni organizzative: 

I sorteggi dei turni di gara della giornata di sabato cat. assoluti e veterani e della giornata di 

domenica cat. donne e juniores saranno effettuati a cura dell’organizzazione dopo la 

chiusura delle iscrizioni. I sorteggi dei turni di gara della giornata di domenica cat. assoluti e 

veterani saranno effettuati a cura dell’organizzazione alle ore 18 del sabato presso il Park 

Hotel. 

La mattina della gara sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea. 

ISCRIZIONI 

E’ necessario compilare in anticipo la scheda d’iscrizione (allegata alla presente). 

Si prega di inviare la scheda a Segreteria Federcaccia (mail claudia.sansone@fidc.it) entro e non oltre 

lunedì 27 settembre p.v. 

 

DOCUMENTI 

Iscrizione gratuita dietro presentazione dei seguenti documenti: 

 a. porto di fucile; 

mailto:claudia.sansone@fidc.it


 b. tessera associativa FIDC; 

 c. autocertificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

 d. libretto di lavoro FIDC del cane; 

 e. autodichiarazione COVID-19 DA CONSEGNARE al momento della registrazione; 

 f. informativa trattamento dati personali DA CONSEGNARE al momento della registrazione. 

 

PREMI 

Medaglie e diplomi per i primi tre classificati di ogni categoria. 

 

DELEGATO E GIUDICI 

Delegato: Mario Azara. 

 

Giudici: Riccardo Acerbi, Francesco Belli, Pietro Miluzzi, Michele Nardiello, Enrico Talassano, Pino 

Toscano. 

 

Responsabile organizzazione: Fabrizio Muccioli. 

 

Per informazioni contattare la Sezione provinciale Fidc Forlì-Cesena tel 0543/477068 o Fabrizio Muccioli 

cell 348/7454581. 

 

REGOLAMENTO 

Vige il Regolamento Federcaccia Campionato Italiano S. Uberto individuale edizione 2021. 

 

PERNOTTAMENTO 

Si allega l’elenco di strutture convenzionate: 

 

Park Hotel – Viale Dino Ravaglioli 3/7 Castrocaro Terme (FC) 

tel. 0543/768080 fax 0543/768086 

mail info@parkhotelcastrocaro.it web www.parkhotelcastrocaro.it 

 

Grand Hotel Forlì – Via del Partigiano 12bis Forlì 

tel. 0543/479586 fax 0543/478159 

mail info@grandhotelforli.com web www.grandhotelforli.com. 

 

Hotel Pasqui - Via Giuseppe Mazzini 29 Rocca San Casciano (FC) 

tel. 0543/960103 

mail hotelpasqui@libero.it web www.hotelpasqui.it 

 

Hotel Ristorante La Rosa Bianca da Moreno – Via Marzano 4 Dovadola (FC) 

tel. 0543/933344 cell 349/8601818 

mail ristorante@damoreno.net hotel@damoreno.net web www.damoreno.net 

 

La Locanda dei Fondi – Via Nazionale 20/b Dovadola (FC) 

tel. 0543/934475 fax 0543/933325 

mail info@ifondi.it web www.ifondi.it 

 

Hotel Belvedere – Via Samori 4 Castrocaro Terme 
tel. 0543/767436 

mail francodecarli@libero.it web www.hotelbelvederecastrocaro.it 

 

Hotel Prati - Via Samori 6 Castrocaro Terme 

tel. 0543/767531 fax 0543/766034 

mail info@hotelprati.info web www.hotelprati.info 
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