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CACCIA CON CANI DA CERCA 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

C.A.C. 

PROVA DI CACCIA PRATICA SU SELVAGGINA NATURALE 
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TERRENI DI PROVA 

 
Zona Federale Collacchioni 

Loc. Castelnuovo Pieve S. Stefano Arezzo 
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ORGANIZZAZIONE OPERATIVA 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

SEZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

VIA RISTORO N.82/84-52100 AREZZO 

E-MAIL fidc.arezzo@fidc.it 

 

 
 

 
 

 

 



SABATO 5 DICEMBRE 2021 - CAC 

 
CALENDARIO - La prova è dotata di CAC si svolgerà in Provincia di Arezzo 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021. 

 

GIURIA – Da designare. 
 

DELEGATO- Da designare da parte dell’Enci. 

 
PARTECIPAZIONE – possono prendere parte al Campionato tutti i cacciatori 

italiani proprietari o conduttori di cockers o springers iscritti ai libri di origine 

riconosciuti, con non più di tre soggetti per categoria, in possesso di licenza di 

caccia in vigore e di polizza assicurativa Federcaccia. 
La partecipazione è prevista nelle seguenti categorie: 

Cat.A – cockers iscritti ai libri genealogici riconosciuti dall’ENCI. 

Cat.B – springers ed altri spaniel iscritti ai libri genealogici riconosciuti dall’ENCI. 
La prova prevede due batterie nella categoria springer ed una batteria nella 

categoria cockers. 

 

I CONCORRENTI POSSONO PARTECIPARE AD UNA SOLA DELLE DUE 
CATEGORIE. 

 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO - euro 30.00 per ciascun cane comprensivo di 
brunch presso la casa di caccia. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale online Enci prove entro 

il giorno 2 dicembre 2021. 
 

REGOLAMENTO – Si ricorda che costituiscono esclusione dalle gare: 

a) La mancata esibizione della licenza di caccia in vigore e della polizza di 
assicurazione Federcaccia; 

b) La mancata esibizione del libretto delle qualifiche ENCI; 

c) Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui alla lettera a) e b) rispetto 
all’orario fissato dal programma e comunque dopo avere effettuato il sorteggio per 

l’assegnazione dei turni di gara. 

d) Il ritardo nella presentazione al rispettivo turno di gara. 
 

NORME ANTI COVID-19 

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza in base alle disposizioni 
governative emanate in materia di prevenzione e di protezione del rischio 

biologico da Coronavirus, la manifestazione subirà le seguenti variazioni 

organizzative: 

I sorteggi dei turni di gara saranno effettuati a cura dell’organizzazione 
dopo la chiusura delle iscrizioni. La mattina della gara, sarà effettuato il 

controllo documenti, la misurazione della temperatura corporea e la 

compilazione dell’autocertificazione norme Anti-covid. 

 

 



DISPOSIZIONE PER I CONCORRENTI- Lo svolgimento della prova è previsto 

nella Zona Federale Collacchioni – Castelnuovo in Comune di Pieve Santo 
Stefano Arezzo. 

Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 7,00 presso l’Eurohotel, Area di 

servizio E/45 Pierriggio Pieve Santo Stefano (tel.0575/797055). 
 

Alle ore 7,30 sono previsti i sorteggi per i turni di gara e la partenza. 

 
Per raggiungere il luogo del raduno si consigliano i seguenti itinerari: 

provenienza da nord-subito dopo l’uscita Pieve S. Stefano Nord della E/45 

provenienza da sud-subito dopo l’uscita Pieve S. Stefano Sud della E/45 

Per ogni informazione i concorrenti possono rivolgersi direttamente alla Sezione 
Provinciale di Arezzo Tel.0575/23389. 

 

RECLAMI – Il giudizio della giuria è inappellabile. 

Eventuali reclami, proposti nei termini di regolamento, devono essere 
accompagnati dal deposito della tassa di reclamo che è fissata per il concorrente in 

euro 50,00. 


