
REGOLAMENTO 

Si è costituito un  comitato formato dai singoli organizzatori delle prove 
in calendario per promuovere e far crescere il movimento degli sportivi  
cinofili e utilizzatori del cane di razza, da ferma e da cerca, per 
incrementare l’attività agonistica e sviluppare in ogni cacciatore-
conduttore un impegno a migliorare l’esercizio sportivo di dressaggio 
3del proprio ausiliare. 
Le prove in calendario hanno  come ulteriore obiettivo l’immissione di 
selvaggina in terreno libero, non è prevista nessuna finalità di lucro  da 
parte degli organizzatori Possono partecipare tutti i cinofili sportivi, 
l’iscrizione al Trofeo è gratuita (fatto salvo l’iscrizione alla singola gara 
richiesta dagli specifici regolamenti)                                                          
Il trofeo  prevede 5 prove su diverse specie di selvaggina:                                          

 

 

3) Categorie  ammesse:   Garisti        Ferma (inglesi -  continentali) -  Cerca                                                                                                                                  
      e  i sei TROFEI          Cacciatori  Ferma (mista) -    Cerca 
      Giovani      Ferma   (età massima 24 mesi)      

4)Classifiche:  sarà assegnato un punteggio a tutti i partecipanti,   per ogni 
singola prova, come segue:  

50 al 1°  49 al 2°  48 al 3°  47 al 4°  46 al 5° 

45 al 6°  44 al 7°  43 al 8°  42 al 9°  41 al 10° 

40 al 11°  39 al 12°  38 al 13°  37 al 14°  36 al 15° 

30 punti a tutti i cani classificati  -  25 punti a tutti i cani non classificati 

Sarà proclamato vincitore il cane con il punteggio maggiore al termine 
dell’ultima prova. In caso di parità di punteggio finale varrà il numero 

maggiore di prove disputate e l’età del cane (più giovane).  Le classifiche 
saranno esposte sul campo di gara. 

 
5) Premiazione:  
sarà assegnato il Trofeo al primo classificato di ogni categoria ammessa e per la 
quale avranno gareggiato, entrando in classifica, almeno 15 soggetti. 
La premiazione avverrà la sera di sabato 10 settembre 2016 durante la                  
“8° Cena del Cacciatore”  in Pieve Fosciana  (Lu) – organizzata presso la 
Tensostruttura Comunale  in Piazza dei Bersaglieri (Impianti Sportivi) 
 

 

6) Per ogni gara in calendario è previsto uno specifico regolamento che il 
partecipante è tenuto a rispettare. Non è prevista la  re iscrizione del cane se  
non nella categoria superiore. 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità su persone, cose e animali  
per fatti ed eventi dannosi che potrebbero manifestarsi durante lo svolgimento 
delle gare. 
 

Per comunicazioni e/o informazioni scrivere a: 
mauro.lunatici@tin.it      o telefonare a:    Mauro  3492585991 

 

Prove Data Organizzatori Località Selvaggina Categorie Tipologia 

1° 
prova 

Domenica      

03 luglio 

Enalcaccia  

Gallicano         

Loc. 

Cavallina 

Molazzana 

fagiani 
Garisti  

Cacciatori 

Ferma 

e cerca 

2° 
prova 

Domenica      

10 luglio 

Federcaccia  
Pieve Fosciana 
Chiozza 

Motecastegni   
I Colli 

pernici 

fagiani 

Garisti 

Cacciatori 
Ferma 

e cerca 

3° 
prova 

Domenica      

17 luglio 
Enalcaccia  

Gallicano 
 Loc Tre Canali 
Gallicano 

fagiani 
Garisti  

Cacciatori 

Ferma 

e cerca 

4° 
prova 

Domenica      

24 luglio 

FIDC      

Barga   
Monte Omo starne 

Garisti  

Cacciatori 

Ferma 

e cerca 

5° 
prova 

Domenica      

31 luglio 
Federcaccia  
Pieve Fosciana  

Locc. Il Giro 
SanPellegrino 

starne 
Garisti 

Cacciatori 
Ferma 

e cerca 



 
Nome del cane partecipante: ______________________ 
 
 

 

RISULTATO DELLE GARE 

 
 
1° Prova   domenica     03 luglio 2016                         
                  PieveFosciana  - Il Giro San Pellegrino  class_____punti_____ 
 
2° Prova   domenica    10 luglio 2016                          
                  Castiglione g.na  -  Montecastegni        class_____punti_____ 
 
3° Prova   domenica     17 luglio 2016 
                  Gallicano  -  Loc Tre Canali                   class_____punti_____ 
 
4° Prova   domenica     24 luglio 2016                           
                  Barga -        Loc Monte Omo                  class_____punti_____ 
 
5° Prova   domenica     31 luglio 2016                         
                  PieveFosciana  - Il Giro San Pellegrino  class_____punti_____ 
 
 
Totale punteggio ottenuto: ____________ 
  
         

 
                                 

                               

        6° TROFEO 

APPENNINO  

MEDIAVALLE e GARFAGNANA 

 
 

PROVE ATTITUDINALI 

IN AREE MONTANE 
per cani da caccia su selvaggina immessa 

 

luglio  2016 

Molazzana      Pieve Fosciana    Gallicano     

  Barga 

  Castiglione Garfagnana 


