
 
CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI 

Coordinamento Provinciale Livorno 
P.za della Liberta, 14 – 57023 Cecina 

confcacciatoritoscani.livorno@gmail.com 
 

FIDC Sez. Provinciale  Livorno, Via Cimarosa, 47 

tel.0586854631 e-mail:  fidc.livorno@fidc.it 
 

A.N.U.U. Migratoristi  e  A.R.C.T.   

e-mail:arct.territorialelivorno@gmail.com 

 
 

Commissione Cinotecnica Provinciale 

 

in collaborazione con il recinto Acquacavalla 

organizzano, nell’area Addestramento Cani 

           in   Portoferraio ,  Livorno 
 
 

 
 

“5°Trofeo Isola Elba ” 
 

 
Prove di lavoro, su cinghiale per cani da 

seguita,  iscritti o non iscritti ENCI.  

Gara valevole, per la qualificazione al;  

“2° CAMPIONATO REGIONALE CCT” 

Singolo,  Coppia, con la qualifica minima di 
155,00 MB 

la selezione avrà termine entro la fine di 

aprile 2019. 
 

----------------------<>-- E --<>--------------------- 

“17° COPPA ITALIA  FIDC” 

Coppia e Singolo si qualificano con la 

spettanza di Livorno con la qualifica di 

eccellente. 

La selezione avrà termine il 30.3.2019 
I concorrenti che accedono  alla fase successiva con 

qualifica di eccellente devono essere in possesso della 

tessera FIDC  

                               ****** 

ISCRIZIONI dal 01.02.2019 
 fino al completamento dei turni 

 

Le prove avranno inizio dal  

10  marzo 2019 
 

*                             

La gara si svolge con una prima fase eliminatoria,   e 

Finalissima.  

Alla finalissima partecipano i primi sei classificati 

nella fase eliminatoria  per ogni categoria . 

LA FINALI SI SVOLGONO NEI GIORNI18 e 19  

MAGGIO 2019 GIUDICATI DA GIURIA 

MULTRIPRA. 

OGNI SOGGETTO Può ESSERE ISCRITTO UNA 

SOLA VOLTA PER CATEGORIA . 

 

L’organizzazione si riserva, in caso di necessità, di 

svolgere le gare in altri recinti. 

 

Il proprietario o conduttore  devono essere in possesso 

di Tessera  in corso di validità, di associazione 

venatoria FIDC o ANUU, aderenti alla CCT,  o con 

tessera Amatoriale FIDC, ANUU o ARCT. 

 

(salvo diverse indicazioni) 

Sarà possibile effettuare turni infrasettimanali, visto la 

brevità dei tempi imposti per la selezione Provinciale 

 

Contributo di partecipazione 

Singolo e Coppia  € 40,00. 
 

I migliori  classificati (cani iscritti Enci IN SINGOLO, 

si qualificano alla  terza edizione della COPPA DEL 

TIRRENO IN RECINTO, CON  GIUDICI ENCI IL 

29-30 giugno  2019.* 

 

Le prove saranno giudicate con regolamento  

FIDC e  CCT Toscana  . 

(Dove non contemplato regolamento E.N.C.I.) 

Si ricorda per partecipare è 

OBBLIGATORIO essere provvisti del 

libretto di rendimento del cane della CCT o di 

un’altra associazione, aderente alla CCT. 

Nel caso che il soggetto non avesse il libretto, 

il giudice (od il delegato se presente) 

compilerà e fornirà lo stesso prima del turno 

di gara. 

Sul libretto verranno riportati tutti i risultati 

del cane . 

 costo del libretto 10,00 euro . 

Per informazioni o prenotazioni: 

Sig. Paolini Piero           tel  335 6102732 

Sig. Mauro Poli             tel.  3397711082 
 

L’ORGANIZZAZIONE SI DECLINA OGNI 

RESPONSABILITA A COSE ED ANIMALI 

E PERSONE  . 

 

 
  

 

 
 

CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE 
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