
 

 

 
in collaborazione con la Federcaccia Umbra 

organizza il 

presso l’A.A.T.V. “Tenuta di Poggiovalle” 
Fraz. Poggiovalle 06062 Ponticelli Città della Pieve (PG) 

 

Possono partecipare tutti i Federcacciatori in possesso dei 

seguenti documenti: 
a) porto di fucile; 

b) tessera associativa FIDC; 
c) autocertificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

d) libretto di lavoro FIDC del cane; 
e) informativa trattamento dati personali. 

Il concorrente che conseguirà il miglior punteggio (in caso di più batterie si effettuerà un 
barrage tra i primi di ogni batteria) verrà ammesso alla selezione per i Campionati del 

Mondo S. Uberto nel rispetto dei limiti di età previsti dal vigente Regolamento. 

 È necessario compilare in anticipo la scheda d’iscrizione e le altre cer-

tificazioni allegate al presente programma che dovranno essere inviate a Federcaccia 
Umbra (fax: 075/5056947; e-mail: fidc.umbria@fidc.it) entro il termine di martedì 28 

febbraio 2023. 

 Tutti i concorrenti gareggiano, con un cane, in un’unica categoria. 

 

  

mailto:fidc.umbria@fidc.it


: Indipendentemente dal numero dei partecipanti i concorrenti 
verranno distribuiti in 3 batterie. 

 il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 6,00 presso la casa di 
caccia dell’A.A.T.V. “Tenuta di Poggiovalle”.

 Marco Di Ventura. 

 Asirelli Marco, Carretti Marco, Cecere Antonio. 

 di partecipazione alle spese €. 40,00. 

ISCRIZIONE GRATUITA PER I CONCORRENTI DI ETA’ INFERIORE A 25 

ANNI 

: alle ore 6,30 controllo dei documenti ed a seguire saranno effettuati 

i sorteggi. 

 

- Trofeo Federcaccia S. Uberto al primo classificato. 
- Trofeo “Ivo Angeli” per il primo, secondo e terzo classifica-

to. 

 si applica il vigente regolamento federale del Campionato Ita-
liano di Caccia - Trofeo “S. Uberto” individuale. 

L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma per il 
buon andamento della gara. 

Per comunicazioni ed informazioni urgenti relative alla gara: Cell. 340/3779303 
(Alessandro Barbino) o alla Federcaccia Umbra (075/5056962). 

 A tutti i concorrenti, ai giudici, agli organizzatori, ai collaboratori, 
ai dirigenti ed ai graditi ospiti verrà offerta la colazione e, al termine della gara, 

un ristoro con specialità tipiche della zona. 

Poggiovalle s.r.l. 
Fraz. Poggiovalle 06062, Città della Pieve (PG), +39 0578 248125, info@poggiovalle.com 

 

Hotel Fondovalle 
S.P.308 Loc. Ponticelli, 06062 Città della Pieve (Perugia), (+39) 0578 249 027. info@hotelfondovalle.it 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ISCRIZIONE “3° TROFEO FEDERCACCIA 
S. UBERTO” 

5° MEMORIAL IVO ANGELI 
da inviare entro il giorno martedì 28 febbraio 2023 

alla Federcaccia Umbra (fax 075/5056947; e-mail fidc.umbria@fidc.it) 

Dati del concorrente: 

COGNOME____________________________________ NOME____________________________ 

NATO A ______________________________________ PROV. _____ IL ___________________ 

INDIRIZZO (Via, CAP, comune di residenza e provincia) 

_____________________________________________________________________________ 

N. TELEFONO CELLULARE _________________ MAIL __________________________________ 

LIBRETTO PERSONALE PORTO DI FUCILE: N.__________________ DATA RILASCIO __________ 

TESSERA ASSICURATIVA N___________________________________ DATA RILASCIO _______ 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto 

DICHIARA 

 

di avere perfetta cognizione del regolamento e delle caratteristiche per lo svolgimento di questa gara e di 
essere al momento in possesso di tutti i documenti e requisiti psicofisici per la propria partecipazione, as-
sumendosi ogni responsabilità e liberando in tal modo l'organizzazione; resta inteso che in caso di accerta-
mento di non idoneità alla partecipazione, perderà un eventuale diritto al premio e sarà escluso dalla classi-
fica. 

 

di autorizzare la FIdC al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, attuato da misu-
re idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e 
strumentali dell'organizzazione. 
 

 

 

DATA __________________________    FIRMA _____________________________ 

 

 

 

 

 

Dati del cane: 

NOME CANE __________________________________ RAZZA ____ROI N° _____________ 

MICROCHIP N° ________________________________LIBRETTO QUALIFICHE FIDC N° ___ 



 

 


