
 
 

21^COPPA ITALIA CON CANI DA FERMA 

 

 

PROVA DI CACCIA PRATICA PER I CANI DELLE RAZZA DA 

FERMA SU SELVAGGINA NATURALE 

CON SELVATICO ABBATTUTO 
 

 

 

C.A.C. 

 

 

21 SETTEMBRE – INGLESI 

 

22 SETTEMBRE - CONTINENTALI ESTERI TURNI IN COPPIA 

                                  CONTINENTALI ITALIANI TURNI IN COPPIA 

  

 

TERRENI DI PROVA – ZONA FEDERALE COLLACCHIONI 

                                           CASTELNUOVO PIEVE S. STEFANO AR. 
 

 

PROGRAMMA 

GARA FINALE NAZIONALE 

 

 

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE –Sezione Provinciale F.I.d.C. Arezzo 

Via Ristoro n.84 52100 Arezzo Tel.0575/23389 fidc.arezzo@fidc.it 

 



CALENDARIO 

La gara finale è prevista su selvaggina naturale nei giorni 21/22 settembre 2022. I 

campi di gara sono localizzati presso la zona Federale Collacchioni Castelnuovo nel 

Comune di Pieve S. Stefano. 

 

GIUDICI 

Da designare. 

 

DELEGATO FEDERCACCIA 

Sig. Luigi Chiappetta 

 

DELEGATO ENCI 

Sig. Andreini Paolo 

 

REGOLAMENTO 

Vige regolamento Coppa Italia e sue modifiche ed integrazioni. 

 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla classifica finale della Coppa Italia i concorrenti qualificati nelle 

rispettive semifinali regionali con almeno Molto Buono o CQN. I Consigli Regionali 

devono inviare l’elenco dei qualificati al Comitato Organizzatore della FIDC Arezzo 

entro il 16 SETTEMBRE 2022. 

I concorrenti devono essere in possesso di licenza di caccia in vigore, polizza di 

assicurazione Federcaccia, autocertificazione di idoneità alla pratica sportiva non 

agonistica e libretto delle qualifiche Enci. 

 

Le iscrizioni dovranno essere fatte a partire dal 5 settembre esclusivamente sul 

portale ENCI 

 

BRUNCH PRESSO LA CASA DI CACCIA PER TUTTI I FINALISTI 

 

La partecipazione viene confermata presentando al Delegato F.I.d.C. la scheda 

d’iscrizione e sottoscrivendo un’autocertificazione per il possesso dei documenti 

previsti per la partecipazione e per la disponibilità a mostrarli al momento 

dell’iscrizione su richiesta del Delegato dal momento dell’iscrizione fino alla fine 

della Coppa Italia. Nel caso di un accertamento dell’inidoneità alla partecipazione, la 

F.I.d.C. procederà al ritiro dei premi eventualmente assegnati ed all’annullamento di 

titoli e qualifiche comunque ottenuti. Al momento dell’iscrizione deve essere lasciato 

in deposito alla segreteria il libretto delle qualifiche ENCI. 

 

SVOLGIMENTO 

E’ prevista la formazione di batterie. 
 

 



CLASSIFICHE E QUALIFICHE 

Lo svolgimento della gara finale è previsto in due giornate: 

21 settembre categoria razze inglesi; 

22 settembre categoria razze continentali italiani ed esteri turni in coppia. 

Nelle stesse giornate svolgerà la selezione delle squadre italiane che prenderanno 

parte al Campionato del Mondo, purchè effettuino il riporto dall’acqua. 

Per concorrere all’assegnazione della Coppa Italia occorre riportare una qualifica. La 

Coppa Italia viene assegnata al concorrente che ha ottenuto con il proprio soggetto la 

qualifica più alta in batteria. In caso di parità tra due o più concorrenti è previsto un 

barrage per i primi tre posti. 

 

PREMI 

Medaglie e diplomi per i primi tre classificati di ogni categoria 

 

RECLAMI 

La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da 

parte dei Giudici al Delegato Enci versando una cauzione di €.50,00. 

 

RADUNO 

Il raduno dei concorrenti è fissato alle ore 6,30 di ogni giorno di gara nei locali 

dell’EUROHOTEL locato nell’area di servizio sulla E/45 Pierriggio Pieve S. Stefano 

(Provenienza da nord- subito dopo l’uscita per Pieve S. Stefano Nord- Provenienza da 

sud appena lasciata l’uscita Pieve S. Stefano sud Tel.0575/797055). 

 

E’ obbligatorio comunicare all’organizzazione i concorrenti che desiderano 

andare nella stessa batterie perché con un unico mezzo. 

 

SI RICORDA DI ADOTTARE LE NORME ANTI COVID-19 FACENDO 

RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE IN VIGORE AL 

MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DELLA GARA 

 

Per urgenze contattare Giovanni Giusti cell 346/3138357 

Paolo Andreini cell 333/6922085 


