
CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI
Via Benedetto Dei, 19 - 50123 Firenze

Tel. 055-2657446 - Fax 055-212088 

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it -  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

SPORT E CINOFILIA
Programma 2019



2

CCT | SPORT E CINOFILIA | Programma 2019

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it -  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

Prove per cani da seguita su LEPRE 
(con libretto di rendimento CCT)

GROSSETO
•	 16-17 Febbraio 2019 Prova su selvaggina naturale

(per info Leoni Stefano 3314505068)

SIENA
•	 23-24 Febbraio 2019 Poggibonsi - Prova su selvaggina naturale 

(per info Razzanelli Luciano 3476872653 - 
Rossi Osvaldo 3351292579 - Rossi Luciano 
3470763798)

LIVORNO
•	 02-03 Marzo 2019 Bibbona ZRC - Prima gara CCT interprovin-

ciale tra le province di Pisa, Livorno e Gros-
seto (In singolo, coppia e muta) (Per info 
Cappagli Ledo 3283390682)

PISA
•	 9-10 Marzo 2019 San Miniato - Prova su selvaggina naturale 

(Per Info Rossi Osvaldo 3351292579)

SEMIFINALE E FINALE: 
•	 23-24 Marzo 2019 MONTELOPIO (PI) (Per Info Rossi Osvaldo 

3351292579)
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Prove per cani da seguita 
su CINGHIALE Riconosciute ENCI

•	 Marzo 2019 Trofeo “Orzati” -Isola d’Elba (LI) su territorio 
Libero (Per Info Orsini Ranieri 3420225154)

•	 23/24 Marzo 4° MEMORIAL ENZO ZANI Siena (SI) con 
finale in territorio libero (Per info Giovan-
ni Cardinali 3497743725 - Fidc Siena 0577 
280558)

Prove per cani da seguita su CINGHIALE 
in recinto (con libretto di rendimento CCT) 

GROSSETO
•	Febbraio 
fino ad esaurimento

MEMORIAL “Alberto Stanghellini” (a Coppia) 
AAC “Poggio al Fornello” Follonica (Per Info 
Claudio 3662979673, Emanuele 3355868898, 
Marco 3331863492, Avelio 3395606928)

•	Febbraio 
fino ad esaurimento

 MEMORIAL “Gino Sozzi”(a singolo) AAC “La 
Rombaia” Castiglione della Pescaia (Per info: 
Stefano 331505068, Alessio 3351815249, Avelio 
3395606928, Claudio 3662979673)
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•	Febbraio 
fino ad esaurimento

MEMORIAL “Adriano Ranieri” (a Coppia) 
AAC “Poggio al Fornello” Follonica (Per Info 
Claudio 3662979673, Emanuele 3355868898, 
Marco 3331863492, Avelio 3395606928, Ivo 
3337382098)

PISA
•	Febbraio 
fino ad esaurimento

LAJATICO (a Singolo e Coppia) (Per Info Mu-
gnaini Gianfranco)

•	Marzo 
fino ad esaurimento

PISA (Mute) AAC Casaglia (Per Info Mugnaini 
Gianfranco)

LIVORNO
•	Marzo 
fino ad esaurimento

5° TROFEO ISOLA D’ELBA (a Singolo e Coppia) 
A A C Loc. Acquacavallo (Portoferraio - Isola 
D’Elba) (Per Info Paolini Piero 3356102732)

•	Marzo 
fino ad esaurimento

2° TROFEO MAURO MANNARI (a Singolo e 
Coppia) A A C “La Ginepraia di Castiglioncel-
lo” Rosignano Marittimo (Per Info Poli Mauro 
3397711082)

•	Marzo 
fino ad esaurimento

1° TROFEO CCT Castagneto Carducci (LI) (a 
Singolo, Coppia e Muta) AAC di Bolgheri all’in-
terno della AAV San Biagio (Per Info Antoni So-
riano 3317841010)

SIENA
•	Febbraio 
fino ad esaurimento

 2° TROFEO CITTA’ DI POGGIBONSI (a Singolo 
e Coppia) Poggibonsi (SI) (Per Info Luciano Raz-
zanelli 3476872653 - Luciano Rossi 3470763798)
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Prove per cani da seguita su CINGHIALE 
in area aperta (con libretto di rendimento CCT)

•	Aprile - Settembre 3° TROFEO CCT in Coppia - Finale con spa-
ro -AAV “Boscaglia” Siena (SI) (Per Info Lu-
ciano Razzanelli 3476872653 - Mirko Gazzarri 
3382867994)

Prove per cani da Ferma e da Cerca riconosciute ENCI
•	2-3 Febbraio 2019 Prova su Beccacce LIVORNO (Per Info Franco 

Pioli 3498518238)

•	18/19 Marzo 2019 Prova di Caccia pratica su selvaggina naturale 
LIVORNO ZRC da definire  (Per Info Franco Pioli 
3498518238)

•	30 Marzo 2019 Prova Spaniel con C.A.C. di Tipo B - Piombino 
(LI) (Per Info Galantini Nedo 3476697508)

•	8 Giugno 2019 Prova Attitudinale su quaglie Monsummano 
(PT) ”Campionato regionale CCT” inserita nel 
“Trofeo Gran Ducato” (Per Info Riccardo Acerbi 
3397463233)

•	9 Giugno 2019 Prova attitudinale su quaglie LIVORNO “Collare 
d’oro Fidc” (Per Info Franco Pioli 3498518238)

•	22 Giugno 2019 Prova Attitudinale su quaglie LIVORNO (Per 
Info Franco Pioli 3498518238)

•	28 Luglio 2019 Prova di Caccia pratica su selvaggina naturale 
LIVORNO ZRC da definire (Per Info Franco Pioli 
3498518238)

•	24-25 Agosto 2019 I° TROFEO DEI CAMPIONI: Prove per cani da 
Ferma Inglesi e Continentali su selvaggina natu-
rale nelle Provincia di Siena e (per info Matteo 
De Chiara 3287981418) 
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II Campionato CCT Cane-Cacciatore su Quaglie
(con libretto di rendimento CCT)

•	10 Marzo 2019 A A C Vicchio di Mugello Firenze (Per info Marco 
Asirelli 3392392097)

•	17 Marzo 2019 A A C “Case del prete” Indicatore - Arezzo (AR) 
(Per Info Luca Giusti 3713876184 - Giovanni Giusti 
3463138357)

•	Marzo 2019 AAC da destinare Siena (SI) (Per Info Giovanni Bu-
tini 339669444 - Fiorenzo Barbetti 3357697580)

•	30 Marzo 2019 A A C “Campo Ruffaldo” Massa Marittima (GR) 
(Per Info Piero Bettaccini 3287193684)

•	Aprile 2019 AAC da destinare Siena (SI) (Per Info Giovanni Bu-
tini 339669444 - Fiorenzo Barbetti 3357697580)

•	07 Aprile 2019 A A C “Follonica” Follonica (GR) (Per Info Piero 
Bettaccini 3287193684)

•	14 Aprile 2019 Monsummano (PT) A A C “Il Fossetto” (Per Info 
Riccardo Acerbi 3397463233) 

•	25 Aprile 2019 A A C “Case del prete” Indicatore - Arezzo (AR) 
(Per Info Luca Giusti 3713876184 - Giovanni Giusti 
3463138357)

•	28 Aprile 2019 A A C Castagneto Carducci (LI) 1° Trofeo CCT “VA-
SCO TOSI” Selezione al 4° Campionato Provincia-
le CCT (Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)

•	05 Maggio 2019 A A C “La Bandita” Civitella Marittima (GR) (Per 
Info Piero Bettaccini 3287193684)

•	12 Maggio 2019 A A C “San Leopoldo” Grosseto (GR) (Per Info 
Piero Bettaccini 3287193684)

•	Maggio 2019 AAC da destinare Siena (SI) (Per Info Giovanni Bu-
tini 339669444 - Fiorenzo Barbetti 3357697580)

•	9 Giugno 2019 FINALE Monsummano (PT) (Per Info Riccardo 
Acerbi 3397463233)
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Prove Con Selvatico Abbattuto 
(con libretto di rendimento CCT)

•	Marzo - Aprile 2019 AAV La Boscaglia Siena (Si) Prova di caccia pra-
tica (Per Info Gazzarri Mirko 3382867994 - Mat-
teo De Chiara 3287981418)

•	7 Aprile 2019 Cortona (AR) AAV Modena - Prova di cac-
cia pratica per SPANIEL (Per info Luca Giusti 
3713876481 Alessandra Fioravanti 3661866588)

•	28 Aprile 2019 Monte San Savino (AR) AAV Palazzuolo - Pro-
va di caccia pratica per SPANIEL (Per info Ales-
sandra Fioravanti 3661866588 - Luca Giusti 
3713876481)

•	23 Giugno 2019 Cortona (AR) AAV Modena - Prova di cac-
cia pratica Con Calibro 16 in collaborazione 
col il “CLUB Calibro 16”(Per info Luca Giusti 
3713876481 -  Presidente del Club Calibro 16 
Ceccarelli Riccardo 3939982318)

Prove su territorio libero con immissione di fauna 
(senza libretto di rendimento CCT) 

•	10 Febbraio 2019 Loc. Fagiolaia - Riparbella (PI) “11° Trofeo Aldo 
Tafi” CCT Cecina - Selezione al 4° Campiona-
to Provinciale CCT (Per Info Ceccanti Moreno 
3392001882)

•	16-17 Febbraio 2019 Bibbona - La California (LI) (Per Info Roberto Ma-
soni 3475322657)

•	24 Febbraio 2019 Laghetti della Magona -Cecina (LI) “11° Trofeo 
Aldo Tafi” (Per Info Zucchelli Giorgio 3397095100) 

•	03 Marzo 2019 Sansepolcro (AR) (Per info Luca 3713876481) Va-
levole per il IV Trofeo CCT Valtiberino

•	9-10 Marzo 2019 Bibbona - La California (LI) (Per Info Roberto Ma-
soni 3475322657) Selezione al 4° Campionato 
Provinciale CCT

•	10 Marzo 2019 Lucignano (AR) (Per Info Silvano 3393334551) 

•	24 Marzo 2019 Sansepolcro (AR) (Per Info Luca 3713876481) Va-
levole per il IV Trofeo CCT Valtiberino
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•	03-04 Aprile 2019 3° Trofeo Comunale Rosignano Marittimo (LI) 
Selezione al 13° Campionato Provinciale FIDC 
Livorno (Per Info Stefanini Massimo 3467354410)

•	11-12 Maggio 2019 CCT Collesalvetti/Livorno - Selezione al 13° 
Campionato Provinciale FIDC Livorno (Per Info 
Fabrizio Gnesi 3334868299)

•	15-16 Giugno 2019 CCT Collesalvetti/Livorno (Per Info Fabrizio Gne-
si 3334868299)

•	22-23 Giugno 2019 Castegneto Carducci (LI)“I Memorial Olinto 
Querci” Selezione al 4° Campionato Provinciale 
CCT (Per Info Niccolò Pipitone 3498518238)

•	30 Giugno 2019 Cecina (LI) Selezione al 13° Campionato Pro-
vinciale FIDC Livorno (Per Info Cappellini Paolo 
3389815200)

•	6-7 Luglio 2019 Bibbona - La California (LI) “ Trofeo Rebechini” 
Selezione al 13° CampionatoProvinciale FIDC Li-
vorno (Per Info Volterrani Roberto 3348009646)

•	13-14 Luglio 2019 3° Trofeo comunale Rosignano Marittimo (LI) 
(Per Info Stefanini Massimo 3467354410)

•	21 Luglio 2019 Anghiari (AR) (Per Info Luca 3713876481) Valevo-
le per il IV Trofeo CCT Valtiberino

•	20-21 Luglio 2019 CCT Collesalvetti/Vicarello (LI) - Selezione al 13° 
Campionato Provinciale FIDC Livorno (Per Info 
Puccini Pier Luigi 3387635053)



9

CCT | SPORT E CINOFILIA | Programma 2019

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it -  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani

•	28 Luglio 2019 “Trofeo Emilio Lotti” Selezione al 4° Campio-
nato Provinciale CCT (Per Info Zucchelli Giorgio 
3397095100)

•	4 Agosto Sansepolcro (AR) (Per Info Luca 3713876481) Va-
levole per il IV Trofeo CCT Valtiberino

•	4 Agosto 2019 Finale 13° Campionato Provinciale FIDC Livorno 
(Per Info Pioli Franco 34985185238

•	11 Agosto 2019 Fiinale 4° Campionato Provinciale CCT Livor-
no(Per Info Bettini Fulvio 332650804)

•	11 Agosto 2019 Caprese Michelangelo (AR) (Per Info Luca 
3713876481) Valevole per il IV Trofeo CCT Val-
tiberino

Prove Attitudinali (con libretto di rendimento CCT)

•	26 Maggio 2019 AAC Castagneto Carducci e Donoratico - Attitu-
dinale a quaglie - 1° Memorial “Claudio Mannari” 
(Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)
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Gare di tiro al piattello

•	03-04 Agosto 2019 Cecina Mare(LI) Campo di tiro “Il Paiolo”- Percor-
so di caccia e fossa olimpica (Per Info Sarri Mileno 
3480537324)

•	10-11 Agosto 2019 Cecina Mare (LI) Campo di tiro “Il Paiolo”
- “3° Trofeo CCT Orioli e Aldo Tafi” Percorso di 
caccia e fossa olimpica (Per info Ceccanti Moreno 
3392001882)

•	Luglio\Agosto 2019 TAV da destinare Siena (SI) Percorso di Caccia 
(Per Info Giovanni Butini 339669444 - Fiorenzo 
Barbetti 3357697580)

Sagre e Feste

•	Dal 18 al 21 Luglio 2019 Castagneto Carducci (LI) “2° Festa delle 
tradizioni toscane - Sagra della Chioccio-
la” (per info Ranieri Orsini 3420225154)

•	Dal 01 al 04 Agosto 2019 Cecina Marina (LI) “Sagra del cinghia-
le al mare” (Per info Lorenzini Franco 
3389976223)

•	Dal 2 al 8 Agosto Gavorrano (GR) “Festa Maremmana” (Per 
info Piero Bettaccini 3287193684)

•	Dal 23 al 26 Agosto 2019 Bibbona (La California) LI 88° Fiera della 
zootecnia “Chianina” (Per info Moretti Sil-
vio 3209439710)
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REGOLAMENTI PROVE DI LAVORO CCT
Regolamento del Campionato Regionale CANI DA SEGUITA SU LEPRE

I terreni ideali per la prova dei cani da seguita su lepre sono terreni aperti sia di pianura che collina e montagna, 
in zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto venatorio, aziende faunistiche venatorie e territorio libero alla 
caccia purché vi sia in esso una adeguata presenza la di lepre e altre specie selvatiche.
1. Il Campionato Regionale CCT per ogni categoria si articola in prove di selezione da svolgere nelle varie realtà 
provinciali. Le stesse potranno risultare valide anche per i campionati provinciali come da specifici programmi.
2. II Campionato si articolerà nelle seguenti categorie: SINGOLO, COPPIA, MUTA;  possono partecipare al cam-
pionato i segugi italiani ed esteri iscritti e non iscritti al libro genealogici E.N.C.I purché iscritti all’anagrafe canina. 
Trattandosi di prove che si prefiggono lo scopo della divulgazione della cultura cinofila per un corretto utilizzo dei 
propri ausiliari, lo stesso soggetto dovrà essere presentato sia nelle prove di selezione che nella finale dallo stesso 
cacciatore cinofilo.
3. Lo stesso soggetto può essere presentato nelle varie categorie. I soggetti componenti la Coppia, e Muta pos-
sono essere sostituiti con la presentazione da parte del concorrente di motivate cause, certificate da un medico 
veterinario. Non è ammessa la sostituzione nella fase finale di soggetti appartenenti alla coppia. I soggetti chiamati 
a sostituire non possano aver già partecipato alla stessa prova. Ogni concorrente può presentare gli stessi cani nelle 
varie categorie.
4. Tutti i soggetti presentati alle prove dovranno essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed il numero d’iscri-
zione deve essere visibile e riportato correttamente sul libretto di rendimento.
5. Le prove avranno inizio nel mese di febbraio e proseguiranno preferibilmente nei giorni di sabato e le domenica 
successive fino alla fine delle prove di selezione. Potranno essere utilizzati eventualmente anche giorni infrasetti-
manali.
6. Il proprietario o il conduttore potrà iscrivere più di un soggetto ed essere coadiuvato da massimo due aiutanti 
durante lo svolgimento della prova nelle mute e massimo da un aiutante nel singolo e coppia.
7. Ai concorrenti che hanno iscritto più di un soggetto è garantito lo svolgimento fino ad un massimo di tre turni 
(avvicendati) nella stessa giornata.
8. Per la partecipazione alla prova è necessario il libretto di lavoro C.C.T. I concorrenti dovranno consegnare il libret-
to al momento del raduno al delegato preposto. 
9. Tutti i concorrenti dovranno effettuare la preiscrizione, anche telefonica, al Comitato organizzatore entro le ore 
18:00 del Giovedì antecedente la gara per consentire una più precisa organizzazione.
10. Il tempo accordato per scovare il selvatico, comunque non inferiore ai 30 minuti, sarà stabilito dalla Commissione 
Organizzatrice.
11. La qualifica di almeno Buono da diritto a partecipare alle semifinali di categoria.
12. I vincitori delle batterie di semifinale ed i migliori qualificati fino ad un massimo di 5 acquisiscono il diritto di 
disputare la finale del campionato Regionale.
13. Per la finale del campionato Regionale non è dovuta nessuna iscrizione in quanto questa è gratuita per tutti i 
qualificati.
14. Le prove di semifinale e finale saranno disputate nell’area designata dalla Commissione Organizzatrice.
15. Non potranno prendere parte alla gara i soggetti affetti da malattie contagiose, le femmine in calore a descri-
zione del giudice e dell’ organizzazione.
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16. Per la categoria singolo sarà solo un concorrente ad accompagnare il soggetto per la categoria coppia il condut-
tore ed un aiutante, per la categoria muta un conduttore e due aiutanti.
17. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti in cui potrebbero incorrere cani 
e conduttori.
18. E’ consentito l’uso di campanelli e di strumenti elettronici legalmente consentiti per la sicurezza e facilitare il 
recupero del soggetto.
19. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scritto, che comunque non potrà mai interessare i criteri 
adottati nel giudizio. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato al delegato, previo pagamento di Euro 30,00 per 
concorso spese. Se il ricorso sarà accolto la cifra sarà rimborsata, altrimenti l’importo versato sarà trattenuto dalla 
C.C.T. Regionale.
20. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da parte dei giudici e consegnata 
al delegato presente.
21. In caso di condizioni climatiche avverse che potrebbero compromettere il regolare svolgimento della prova, la 
stessa potrà essere sospesa o annullata su insindacabile decisione del delegato in accordo con il giudice di prova.
22. II titolo di CAMPIONE REGIONALE TOSCANO C.C.T. sarà assegnato ai primi classificati di ogni categoria nella 
finale con la qualifica di almeno “MOLTO BUONO”
23. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento Vige il Regolamento Nazionale E.N.C.I

Regolamento del Campionato Regionale CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE

Il campionato Regionale C.C.T. è riservato a cacciatori cinofili appartenenti alle associazioni confederate alla C.C.T. 
“Confederazione Cacciatori Toscani” residenti in Toscana. I campionati provinciali sono riservati ai cacciatori cinofili 
residenti nella provincia dove si svolge il campionato;  se la provincia di residenza non organizza prove di selezione, 
il concorrente potrà
richiedere di effettuare la prova in altre province. Possono partecipare segugi italiani ed esteri iscritti e non iscritti al 
libro genealogici E.N.C.I. I cani, dovranno essere iscritti all’anagrafe canina.
Nei trofei regionali CCT possono partecipare concorrenti provenienti da qualsiasi regione purché inscritti ad una 
delle associazioni aderenti alla CCT.
Per lo svolgimento delle prove per cani da seguita su cinghiale, la condizione ideale è quella del Territorio a caccia 
programmata poiché in esso si riscontrano le adeguate condizioni di presenza del Cinghiale allo stato naturale. 
Tuttavia, essendo abbastanza laborioso sviluppare tutte le manifestazioni in territorio a caccia programmata, le 
stesse si svolgono in zone recintate;  in tal caso è importante che all’interno del recinto vi sia una adeguata densità 
di cinghiali. L’ estensione del recinto dovrà essere più ampia possibile e comunque tale da permettere una corretta 
valutazione del lavoro dei cani. A tal proposito rileviamo che l’estensione minima del recinto per le prove con cane 
singolo raggiunga almeno i 20 ha, per le coppie 30 ha, e per quelli in muta 50 ha. Il comitato organizzatore, valutata 
la componente vegetazionale esistente all’interno dell’area recintata, e sentito il parere del delegato C.C.T. Toscana, 
potrà autorizzare prove in recinti anche di dimensioni inferiori.
1. Il Campionato Regionale di ogni categoria si articola in prove di selezione provinciale. Ogni provincia o compren-
sorio potrà far valere le stesse per il proprio campionato come da programma. Gli eventuali soggetti qualificati 
dovranno essere comunicati entro la data stabilita dal comitato regionale. Tutti i soggetti delle varie categorie che 
avranno ottenuto nella 1a fase la qualifica di “MOLTO BUONO” (punti 155,00) potranno accedere alla 2° fase. I mi-
gliori soggetti della 2° fase avranno diritto a partecipare alla prova di Semifinale Regionale nelle seguenti modalità:
-Categoria Singolo n. 20 concorrenti
-Categoria Coppie n. 20 concorrenti
-Categoria mute n. 12 concorrenti
I migliori 5 soggetti di ogni categoria acquisiscono il diritto di disputare la finale del campionato Regionale.
Per le finali dei Campionati Regionali è prevista l’iscrizione gratuita dei soggetti qualificati.
Le sedi delle semifinali e della finale di ogni categoria vengono stabilite dal Comitato Regionale organizzatore.
2. II Campionato si articolerà nelle seguenti categorie: SINGOLO, COPPIA, TRIS, MUTA (composta da un minimo di 
6 cani ad un max di 8 cani). Trattandosi di prove che si prefiggono come scopo principale quello della divulgazione 
della cultura cinofila per un corretto utilizzo dei propri ausiliari, lo stesso soggetto dovrà essere presentato sia nelle 
prove di selezione che nella prova finale.
3. Lo stesso soggetto può essere presentato nelle varie categorie. I soggetti componenti la Coppia, Tris e Muta 
possono essere sostituiti con la presentazione da parte del concorrente di motivate cause, certificate da un medico 
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veterinario, PRESENTATE OBBLIGATORIAMENTE AL MOMENTO DELLA PROVA. Non è ammessa la sostituzione 
nella fase finale di soggetti appartenenti alla coppia. Nella tris può essere sostituito un solo soggetto, nella muta 
possono essere sostituiti due soggetti solo se al momento della prima iscrizione nella fase provinciale gli stessi 
vengono inseriti come riserva nella scheda di inscrizione. I soggetti chiamati a sostituire non possano aver già parte-
cipato alla stessa prova. Ogni concorrente può presentare gli stessi
cani nelle varie categorie.
4.Tutti i soggetti presentati alle prove dovranno essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed il numero d’iscri-
zione deve essere visibile e riportato correttamente sul libretto di rendimento.
5. Le prove avranno inizio nel mese di febbraio e proseguiranno tutti i sabati e le domeniche successive fino all’esau-
rimento dei soggetti iscritti. Potranno essere utilizzati giorni infrasettimanali.
6.Il proprietario o il conduttore potranno iscrivere più di un soggetto ed essere coadiuvati da massimo due aiutanti 
durante lo svolgimento della prova nelle mute e un aiutante nel singolo e coppia.
7. AI concorrenti che hanno iscritto più di un soggetto è garantito lo svolgimento fino ad un massimo di tre turni 
(avvicendati) nella stessa giornata.
8. Obbligatorio il libretto di lavoro C.C.T. per il campionato regionale, i concorrenti dovranno consegnare il libretto 
al momento del raduno al delegato preposto.
9. I concorrenti saranno informati sul rispettivo giorno di prova per mezzo postale, telefonico o informatico per 
favorire la puntualità all’ingresso dell’area di prova, nel rispetto dell’orario stabilito.
10. Il raduno dei concorrenti resta fissato, per le ore concordate all’atto della convocazione, all’ingresso dell’area 
indicata. I sorteggi concernenti i turni di gara verranno comunque effettuati entro le ore 7. I ritardatari non presenti 
al momento del turno assegnato saranno automaticamente spostati all’ultimo turno della giornata. Nella semifinale 
e finale i concorrenti devono essere presenti tassativamente all’estrazione.
11. Il tempo accordato per scovare il selvatico, comunque non inferiore ai 30 minuti, sarà stabilito dalla Commissione 
Organizzatrice.
12. Le prove di finale saranno disputate nell’area designata dalla Commissione Organizzatrice.
13. Non potranno prendere parte alla gara i soggetti affetti da malattie contagiose e le femmine in calore.
14. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti in cui potrebbero incorrere 
ausiliari e conduttori, prima durante e dopo lo svolgimento della prova.
15. Il concorrente potrà presentare un eventuale reclamo scritto, il quale non potrà mai riguardare i criteri adottati 
nel giudizio,
al delegato presente, previo pagamento di Euro 30,00 per concorso spese. Se il ricorso sarà accolto, la cifra sarà 
rimborsata altrimenti l’importo versato sarà trattenuto dalla C.C.T. Regionale.
16. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da parte dei giudici e consegnata 
al delegato presente.
17. In caso di avverse condizioni climatiche che potrebbero compromettere lo svolgimento della prova, la stessa 
potrà essere sospesa o annullata su insindacabile decisione del delegato in accordo con il giudice di prova.
18. E’ consentito l’applicazione ai soggetti di campanelli e fili di nylon e/o di strumenti elettronici legalmente con-
sentiti per la sicurezza del cane;  il radiocollare può essere usato solo per il recupero.
19. In caso che un soggetto fuoriesca dal recinto nel momento del turno di prova scavalcando la rete, dopo una 
verifica che nella zona in cui il cane è fuori uscito non vi siano aperture o buchi nella recinzione, il soggetto sarà squa-
lificato.Se il soggetto dopo aver avuto la possibilità di trovare la traccia giusta va ad abbaiare il selvatico in recinto 
adiacente verrà squalificato.
20. II titolo di CAMPIONE REGIONALE TOSCANO C.C.T. sarà assegnato ai primi classificati di ogni categoria nella 
finale.
21. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento Vige il Regolamento Nazionale E.N.C.I.

Regolamento Campionato Regionale Cane- Cacciatore su quaglie

1. Il Campionato Regionale Cane Cacciatore su quaglie CCT è aperto a tutti i cacciatori cinofili purché 
in possesso (per motivi fiscali ed organizzativi) della tessera di una delle Associazioni aderenti la C.C.T. 
(confederazione Cacciatori Toscani) o della tessera agonistica CCT. La tessera in corso di validità dovrà 
essere esibita da parte del concorrente al momento dell’iscrizione, inoltre il concorrente deve presentare 
per ogni soggetto iscritto il “Libretto di Rendimento” nonché possedere i requisiti si seguito specificati.
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2. I concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti categorie
Cat. A) Cacciatori cinofili con cani da ferma appartenenti alle razze continentali italiane ed estere
Cat. B) Cacciatori cinofili con cani da ferma appartenenti alle razze inglesi
Cat. C) Cacciatori cinofili con cani appartenenti a tutte le razze da cerca.
Trattandosi di gare che si prefiggono lo scopo della divulgazione della cultura cinofila per un corretto 
utilizzo dei propri ausiliari, lo stesso soggetto dovrà essere presentato sia nelle gare di selezione che 
nelle gare finali dallo stesso Cacciatore Cinofilo - Conduttore.
3. Tutti i soggetti presentati alle gare dovranno essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed il 
numero dell’iscrizione deve essere riportato correttamente sul Libretto di Rendimento.
4. L’ingresso al campo è garantito dal delegato, tramite sorteggio per le prime iscrizioni, dopodiché 
l’ingresso dei soggetti avverrà in ordine d’iscrizione. Il concorrente che avrà iscritto più di un soggetto in 
caso d’iscrizione o estrazione continuata del turno, sarà avvicendato.
5. Il turno di prova avrà la durata massima di dieci minuti. Durante il turno il concorrente dovrà ricercare 
numero due quaglie. Al ritrovamento della seconda quaglia il turno terminerà.
6. L’immissione delle quaglie sul terreno sarà effettuata dal personale incaricato e la stessa sarà con-
trollata dal giudice e dal delegato C.C.T. All’inizio della gara le quaglie immesse dovranno essere ade-
guatamente rapportate alla superficie del campo. Successivamente per ogni turno saranno immesse un 
numero di quaglie pari a quelle levate o abbattute nel turno precedente e comunque non più di due a 
turno. Nel caso non siano abbattute o levate nessuna quaglia ne verrà immessa comunque una.
7. Ad ogni quaglia non potranno essere sparati più di due colpi.
8. Non potrà essere qualificato e classificato un cane che nel corso del turno non avrà avuto occasione di 
effettuare il riporto perché il conduttore non ha abbattuto alcuna quaglia.
9. Il cane che durante il turno “sfrulla” o forza verrà eliminato. Se lo sfrullo avverrà nel primo minuto il 
giudice non ne terrà conto.
10. L’abbocco per il cane da cerca non è considerato penalizzante, purchè sia effettuato comunque il 
riporto.
11. Nelle gare Cane - Cacciatore viene giudicato anche il buon comportamento del conduttore riguardo 
la sicurezza e l’etica venatoria.
12. Non potranno prendere parte alla gara i soggetti affetti da malattie contagiose e le femmine in 
calore.
13. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali incidenti in 
cui potrebbero incorrere cani e conduttore. Il Comitato Organizzatore per una eventuale migliore orga-
nizzazione, si riserva di poter apportare modifiche al programma e ai contributi associativi/organizzativi. 
14. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scritto, che comunque non potrà mai interessare 
i criteri adottati nel giudizio. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato al delegato, previo pagamento 
di Euro 30,00 per concorso spese. Se il ricorso sarà accolto la cifra sarà rimborsata, altrimenti l’importo 
versato sarà trattenuto dalla C.C.T. Regionale.
15. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da parte dei giudici e 
consegnata al delegato presente.
16. La Finale del “Campionato Regionale Cane Cacciatore su quaglie CCT” avrà una classifica individuale.
Alla finale accederanno i primi cinque classificati di ogni categoria nelle prove di selezione che si svol-
geranno nelle varie Province. Per la qualifica andrà bene anche la Segnalazione di Qualità qualora non 
ci siano i cinque qualificati per accedere alla finale. La Segnalazione di Qualità potrà essere attribuita, 
a discrezione del Giudice di gara, a quei soggetti partecipanti non andati in classifica ma che avranno 
dimostrato durante il proprio turno qualità ed attitudini di rilievo, (inclusa la “presa di punto” per i cani 
da ferma, “il pistaggio, la risoluzione decisa” per i cani da cerca e il riporto)
17. Ogni Provincia organizzerà un Campionato Provinciale o prove singole valevoli per le qualificazioni 
alla Finale del Campionato Regionale Cane Cacciatore su quaglie CCT.
18. Nel caso in cui vengano organizzati i Campionati Provinciali, i singoli coordinamenti cinofili Provinciali 
decideranno le norme per la proclamazione del Campione Provinciale
19. Il Titolo di Campione Regionale del Campionato Regionale Cane Cacciatore su quaglie CCT verrà 
assegnato al soggetto vincitore della propria categoria nella finale.
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Regolamento Campionato Regionale Selvatico Abbattuto CCT

1. Il Campionato Regionale Selvatico Abbattuto CCT è aperto a tutti i cacciatori cinofili purché in possesso (per motivi 
fiscali ed organizzativi) della tessera di una delle Associazioni aderenti la C.C.T. (confederazione Cacciatori Toscani) o 
della tessera agonistica CCT. La tessera in corso di validità dovrà essere esibita da parte del concorrente al momento 
dell’iscrizione, inoltre il concorrente deve presentare per ogni soggetto iscritto il “Libretto di Rendimento” nonché 
possedere i requisiti si seguito specificati.
2. I concorrenti verranno suddivisi nelle seguenti categorie
Cat. A) Cacciatori cinofili con cani da ferma appartenenti alle razze continentali italiane ed estere
Cat. B) Cacciatori cinofili con cani da ferma appartenenti alle razze inglesi
Cat. C) Cacciatori cinofili con cani appartenenti a tutte le razze da cerca.
Trattandosi di gare che si prefiggono lo scopo della divulgazione della cultura cinofila per un corretto utilizzo dei propri 
ausiliari, lo stesso soggetto dovrà essere presentato sia nelle gare di selezione che nelle gare finali dallo stesso Caccia-
tore Cinofilo - Conduttore.
3. Tutti i soggetti presentati alle gare dovranno essere regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed il numero dell’iscrizio-
ne deve essere riportato correttamente sul Libretto di Rendimento.
4. L’ingresso al campo è garantito dal delegato, tramite sorteggio per le prime iscrizioni, dopodiché l’ingresso dei sog-
getti avverrà in ordine d’iscrizione. Il concorrente che avrà iscritto più di un soggetto in caso d’iscrizione o estrazione 
continuata del turno, sarà avvicendato.
5.Il turno di prova avrà la durata massima di dieci minuti. Durante il turno il concorrente dovrà ricercare numero 1 selva-
tico (fagiano, starna o pernice rossa).
6.L’immissione del selvatico sul terreno sarà effettuata dal personale incaricato e la stessa sarà controllata dal giudice 
e dal delegato C.C.T. All’inizio della gara i selvatici immessi dovranno essere due. Successivamente per ogni turno sarà 
immesso un selvatico. 
7.Ad ogni selvatico non potranno essere sparati più di due colpi 
8. Non potrà essere qualificato e classificato un cane che nel corso del turno non avrà avuto occasione di effettuare il 
riporto perché il conduttore non ha abbattuto il selvatico.
9. Il cane che durante il turno “sfrulla” o forza verrà eliminato. Se lo sfrullo avverrà nel primo minuto il giudice non ne 
terrà conto.
10. L’abbocco per il cane da cerca non è considerato penalizzante, purchè sia effettuato comunque il riporto.
11. Nelle gare Cane - Cacciatore viene giudicato anche il buon comportamento del conduttore riguardo la sicurezza e 
l’etica venatoria.
12.Non potranno prendere parte alla gara i soggetti affetti da malattie contagiose e le femmine in calore
13. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali incidenti in cui potrebbero 
incorrere cani e conduttore. Il Comitato Organizzatore per una eventuale migliore organizzazione, si riserva di poter 
apportare modifiche al programma e contributi associativi/organizzativi. 
14. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scritto, che comunque non potrà mai interessare i criteri adottati 
nel giudizio. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato al delegato, previo pagamento di Euro 30,00 per concorso 
spese. Se il ricorso sarà accolto la cifra sarà rimborsata, altrimenti l’importo versato sarà trattenuto dalla C.C.T. Regionale.
15. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da parte dei giudici e consegnata al 
delegato presente.
16. La Finale (qualora si organizzi il Campionato, altrimenti sarà prova unica) del “Campionato Regionale Selvatico Ab-
battuto CCT” avrà una classifica individuale.
17. Alla finale accederanno i primi cinque classificati di ogni categoria nelle prove di selezione che si svolgeranno nelle 
varie Province. Per la qualifica andrà bene anche la Segnalazione di Qualità, qualora non ci siano i cinque qualificati, per 
accedere alla finale. La Segnalazione di Qualità potrà essere attribuita, a discrezione del Giudice di gara, a quei soggetti 
partecipanti non andati in classifica ma che avranno dimostrato durante il proprio turno qualità ed attitudini di rilievo, 
(inclusa la “presa di punto” per i cani da ferma, “il pistaggio, la risoluzione decisa” per i cani da cerca e il riporto).
18. Ogni Provincia organizzerà un Campionato Provinciale o prove singole valevoli per le qualificazioni alla Finale del 
Campionato Regionale Selvatico Abbattuto CCT.
19. Nel caso in cui vengano organizzati i Campionati Provinciali, i singoli coordinamenti cinofili Provinciali decideranno le 
norme per la proclamazione del Campione Provinciale.
20. Il Titolo di Campione Regionale del Campionato Regionale Selvatico Abbattuto CCT verrà assegnato al soggetto 
vincitore della propria categoria nella finale.
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