
CAMPIONATO 
REGIONALE 

SU LEPRE

POGGIBONSI (SI) ritrovo ore 06.00 presso Bar 

Trattoria da Emilio Per info Razzanelli Luciano 

3476872653 - Rossi Luciano 3470763798
25

F E B B R A I O

4
M A R Z O

25-26
M A R Z O

5
M A R Z O PISA (PI) ore 06.00 presso Circolo Arci la Catena 

Via Tre Loc. Catena. Per info Pertici Luciano 

3297370704 - Grella Carmine 3336888700

PESCINA SEGGIANO (GR) SEMIFINALE E 

FINALE REGIONALE ritrovo ore 06.00 presso 

Pizzeria Da Luca Loc. Pescina di Seggiano. Per 

info Ceccarini Luca 3276218965

LIVORNO (LI) ritrovo ore 06.00 presso 

ristorante Big Roof (Casino di Terra). Per info 

Cappagli Ledo 3283390682

SINGOLI, 
COPPIE E 

MUTE 2023

CINOFILIA REGIONALECINOFILIA REGIONALE
  FEDERCACCIA TOSCANAFEDERCACCIA TOSCANA  

UNIONE CACCIATORI TOSCANIUNIONE CACCIATORI TOSCANI



a)a)  Giuria, delegato, direttore di gara da designare, vige regolamento Federcaccia, Giuria, delegato, direttore di gara da designare, vige regolamento Federcaccia,   

per tutto ciò che non è contemplato, vale quello Enci,per tutto ciò che non è contemplato, vale quello Enci,

b) b) I concorrenti per partecipare dovranno effettuare la preiscrizione, ancheI concorrenti per partecipare dovranno effettuare la preiscrizione, anche   

telefonica,al comitato organizzatore entro le ore18 del giovedì antecedente latelefonica,al comitato organizzatore entro le ore18 del giovedì antecedente la   

prova. Successivamente potranno essere accettate altre iscrizioni, solamente conprova. Successivamente potranno essere accettate altre iscrizioni, solamente con   

disponibilità di giudici e territori. E' obbligatorio essere in possesso della tesseradisponibilità di giudici e territori. E' obbligatorio essere in possesso della tessera   

assicurativa Fed.T. U.C.T. o di quella amatoriale- Il contributo organizzativo è - 30assicurativa Fed.T. U.C.T. o di quella amatoriale- Il contributo organizzativo è - 30   

e. il Singolo - 40 e. la Coppia - 50 e. la Muta; la finale è Gratuita.e. il Singolo - 40 e. la Coppia - 50 e. la Muta; la finale è Gratuita.

c)c)  Al campionato potranno accedere anche cani non "riconosciuti" purchè iscritti Al campionato potranno accedere anche cani non "riconosciuti" purchè iscritti   

all'anagrafe canina regionale, muniti di microchip o tatuaggi, libretto diall'anagrafe canina regionale, muniti di microchip o tatuaggi, libretto di

rendimentorendimento     

d)d)  Nelle prove di Qualificazione del 25/2 di Poggibonsi -del 4/3 di Casino di Terra - Nelle prove di Qualificazione del 25/2 di Poggibonsi -del 4/3 di Casino di Terra -   

del 5/3 di S. Miniato - Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna batteria; Ildel 5/3 di S. Miniato - Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna batteria; Il   

miglior Singolo, la miglior Coppia, la miglior Muta, - Il miglior soggetto dellamiglior Singolo, la miglior Coppia, la miglior Muta, - Il miglior soggetto della   

manifestazione indipendentemente dalla categoria di appartenenza - Inoltre tuttimanifestazione indipendentemente dalla categoria di appartenenza - Inoltre tutti   

gli equipaggi che otterranno la qualifica di almeno "BUONO" potranno accederegli equipaggi che otterranno la qualifica di almeno "BUONO" potranno accedere   

alla Semifinale che si terrà a Pescina di Seggiano il 25/ 03alla Semifinale che si terrà a Pescina di Seggiano il 25/ 03

e)e)  Semifinali di Pescina Sabato 25 marzo; Saranno premiati i Primi 3 classificati di Semifinali di Pescina Sabato 25 marzo; Saranno premiati i Primi 3 classificati di   

ciascuna batteria, inoltre, Il miglior Singolo - La miglior Coppia - La miglior muta.ciascuna batteria, inoltre, Il miglior Singolo - La miglior Coppia - La miglior muta.

f) f) I vincitori delle batterie semifinaliste nelle classi Singolo - Coppia - MutaI vincitori delle batterie semifinaliste nelle classi Singolo - Coppia - Muta   

accederanno alla finale, ivi compresi i migliori qualificati fino al massimo di 5 peraccederanno alla finale, ivi compresi i migliori qualificati fino al massimo di 5 per   

Singoli e Coppie, 4 per le MuteSingoli e Coppie, 4 per le Mute   

g)g)  Gli equipaggi che nelle categorie COPPIE e MUTE otterranno in semifinale, Gli equipaggi che nelle categorie COPPIE e MUTE otterranno in semifinale,   

oppure, finale il punteggio di almeno MOLTO BUONO potranno accedere allaoppure, finale il punteggio di almeno MOLTO BUONO potranno accedere alla   

finale nazionale del Campionato Italiano Federcaccia ( purchè iscritti all'albo g.)finale nazionale del Campionato Italiano Federcaccia ( purchè iscritti all'albo g.)

h)h)  Il soggetto che tra le prove di qualifica e la semifinale (indipendentemente dalla Il soggetto che tra le prove di qualifica e la semifinale (indipendentemente dalla   

categoria di appartenenza) avrà totalizzato la miglior sommatoria di punticategoria di appartenenza) avrà totalizzato la miglior sommatoria di punti   

(sommando i TRE migliori risultati) sarà assegnato il trofeo MONTE AMIATA(sommando i TRE migliori risultati) sarà assegnato il trofeo MONTE AMIATA

i)i)  La finale sarà disputata la domenica mattina del 26 marzo e saranno proclamati La finale sarà disputata la domenica mattina del 26 marzo e saranno proclamati   

CAMPIONE TOSCANO i vincitori nelle 3 categorie. Saranno quindi premiati i primiCAMPIONE TOSCANO i vincitori nelle 3 categorie. Saranno quindi premiati i primi   

3 classificati delle batterie ( n, b. se per qualsiasi motivo in una o più categorie non3 classificati delle batterie ( n, b. se per qualsiasi motivo in una o più categorie non   

ci fosse nessun equipaggio che raggiunge la qualifica di almeno BUONO potràci fosse nessun equipaggio che raggiunge la qualifica di almeno BUONO potrà   

essere proclamato Campione T., il miglior risultato della semifinale)essere proclamato Campione T., il miglior risultato della semifinale)   

l) l) Bello e Bravo verrà conteso tra tutti i partecipanti alla Finale - Sarà assegnato unBello e Bravo verrà conteso tra tutti i partecipanti alla Finale - Sarà assegnato un   

Trofeo Speciale al Soggetto più Bello e Bravo - un Trofeo al segugio più Bello. (perTrofeo Speciale al Soggetto più Bello e Bravo - un Trofeo al segugio più Bello. (per   

partecipare alla mostra finale, Bello e Bravo sarà chiesto un contributopartecipare alla mostra finale, Bello e Bravo sarà chiesto un contributo   

organizzativo di 10 e.)organizzativo di 10 e.)

m)m)  l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone animali l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a persone animali   

o cose, invita i partecipanti al massimo rispetto dell'ambiente e delle coltureo cose, invita i partecipanti al massimo rispetto dell'ambiente e delle colture

n) La commissione cinofila Toscana Fed. T. U.C.T. ringrazia i vari Sindacin) La commissione cinofila Toscana Fed. T. U.C.T. ringrazia i vari Sindaci   

interessati territorialmente, la R. Toscana, gli A.T.C., le Z.R.C. le Z.R.V. le A.F.V., leinteressati territorialmente, la R. Toscana, gli A.T.C., le Z.R.C. le Z.R.V. le A.F.V., le   

A.A.V., i Giudici gli accompagnatori, i concorrentiA.A.V., i Giudici gli accompagnatori, i concorrenti
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