
                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 

SEZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA  

in collaborazione  

con la commissione cinofila Lombardia 

 

ORGANIZZA 

2°memorial Lussignoli Giuseppe “Italo” 

28 AGOSTO  2022 
 

presso L’Azienda faunistica LA BARAGGIA (BI) 

 

PROVA di ECCELENZA 

valevole per la partecipazione alla selezione per 

 il campionato del mondo 

Abbinata semifinale regionale S. Uberto Lombardia 

 

Partecipano alla selezione: juniores, lady, assoluti e razze da cerca 

Partecipano alla prova: veterani  

 

Ritrovo e controllo documenti ore 6.00 

Inizio prova ore 06.30 

 

Giuria:   F. Cortinovis - E. Talassano - F. Belli – M. Canini – A Tani- F Muccioli 

Delegato FIdC – G.P. Recenti 

Contributo organizzativo €.40,00  

MODALITA’ di ISCRIZIONE Via mail a: fidc.brescia@fidc.it 

Per motivi organizzativi il termine ultimo per la iscrizione è fissato per il giorno giovedì 24 agosto 
2022; il sorteggio dei turni di gara saranno effettuati a cura di Federcaccia Provinciale di Brescia 
il giorno venerdì 26/08/2022 ore 12.00 presso la sede Provinciale di Brescia Il controllo 
documenti sarà effettuato la mattina del giorno di gara, è d’obbligo la trasmissione dei 
documenti dei concorrenti e dei loro ausiliari via e-mail. 
 



 
 
 
Documenti: 
Possono partecipare tutti i Federcacciatori in possesso dei seguenti documenti: 

 Porto armi/licenza di caccia, con relativi versamenti validi; 

 Tessera associativa/assicurativa Fidc in corso di validità; 

 Certificato medico attestante l’idoneità a partecipare attività sportive non agonistica, o 
autocertificazione 

 Libretto qualifiche FIDC (se in possesso) 

 Certificato iscrizione anagrafica canina. 
 

Vige il regolamento S. Uberto edizione 2021 consultabile sul sito 

www.federcaccia.org 

 

 

Come raggiungerci: Google Maps ATV La Baraggia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Pernottamenti:  B&B Terre rosa  3356260629 

    B&B Silvia  3333937008 

    B&B Toechio  3395354125 

 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Razze canine ammesse: 

- Razze da ferma 

- Razze da cerca,  

queste ultime avranno una batteria a loro dedicata per la 

selezione. 

http://www.federcaccia.org/


 

 
 

PROVA di eccellenza 

valevole per la partecipazione alla selezione per 

 il campionato del mondo 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

da inviare a fidc.brescia@fidc.it  

entro e non oltre il 24 agosto 2022 
 

CATEGORIA ____________________ 

 

COGNOME ________________________________ NOME ____________________________________  

NATO A ____________________________________________ PROV. ______ IL __________________  

INDIRIZZO _____________________________________ CELLULARE ________________________  

e-mail _______________________________________________________________ 

LIBRETTO PERSONALE PORTO DI FUCILE USO CACCIA 

QUESTURA DI NUMERO DATA RILASCIO 

   

TESSERA ASSICURATIVA FEDERCACCIA 

SEZIONE NUMERO DATA RILASCIO 

   

 

NOME CANE ________________________________ RAZZA __________________________________  

ROI N° _____________________ MICROCHIP N° ___________________________________________ 

LIBRETTO QUALIFICHE FIDC N° ______________________________________________________ 

 

 

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 fisici per la mia 

partecipazione, assumendomi ogni responsabilità e liberando in tal modo l’organizzazione; 

 essere a conoscenza della situazione epidemiologica relativa al COVID-19, di avere letto quanto 

disposto dalla Federazione in relazione alle misure di sicurezza per la ripresa delle 

manifestazioni e di rispettare le misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 (COVID-19); 

 resta inteso che in caso di accertamento di non idoneità alla partecipazione, perderò un 

eventuale diritto al premio e sarò escluso dalla classifica. 

 In funzione della L.675/1996, DICHIARO di autorizzare la FIDC al trattamento dei dati personali 

che mi riguardano; tale trattamento, attuato da misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali 

dell’organizzazione. 

 

DATA ______________________   FIRMA__________________________________ 

mailto:fidc.brescia@fidc.it

