
 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

PER CHI VIENE DA NORD 

• uscita autostrada Orvieto  
poi SS71 direzione Montefiascone -Viterbo  
dopo 21 KM prendere Strada Provinciale 130 
direzione BAGNOREGIO 
  

PER CHI VIENE DA SUD 

• uscita autostradale di Orte, imboccare 
superstrada per Viterbo prendere uscita per 
Montefiascone poi SS71 direzione Orvieto  
dopo 9 KM prendere Strada Provinciale 130 
direzione BAGNOREGIO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARCI Caccia  
Largo Nino Franchellucci, 65 - 00155 Roma 

Tel. 06/4067413 – Fax 06.40800345  
E_mail: info@arcicaccianazionale.it 

www.arcicaccianazionale.it 

 

 

 

 

con abbattimento del selvatico  

Domenica 16 luglio 2017 
 

 

 
 
 

 

ZAC Monterado 
Bagnoregio (VT) 

ZAC Monterado 
Vocabolo la Casa, 45 
Bagnoregio Viterbo 

Presidente Circolo Arci Caccia 
Cesare Marchetti 

Tel. 340-1236116 327-1656351 

8° Memorial Giancarlo Pagin 
Potranno partecipare al Memorial  

i Giovani e le Lady. 
Giovani fino a 18 anni e Lady 

 iscrizione gratuita. 
La Manifestazione si svolgerà senza sparo. 

Vincerà il Memorial il Giovane e la Lady il cui 
cane avrà conseguito il miglior punteggio. 

Saranno premiati i primi tre classificati 

 



 
PROVE IN PROGRAMMA 

CATEGORIE 
 

A) Continentali Italiani 
B) Continentali Esteri 
C) Inglesi 
D) Cani da cerca 
 
I cani delle razze Continentali Italiani se non 
raggiungono almeno il numero di cinque 
saranno inseriti automaticamente nella categoria 
Continentali Esteri 
 

Giuria 
Da designare 

 

Premiazione  
 

♦ Trofeo e scudetto tricolore al primo 
classificato di ciascuna categoria 

♦ Coppe ai primi 3 classificati di ogni batteria 
 

Saranno inoltre premiati 
 

Le prime tre squadre classificate nella categoria 
Inglesi. Le prime tre squadre classificate nella 
Categoria Continentali Esteri. La prima squadra 
classificata nella categoria Continentali Italiani. 
La prima squadra classificata nella categoria Cani 
da cerca. 
Per stilare la classifica a squadre si terrà conto dei 
punteggi conseguiti dai tre cani di ogni squadra. 
In caso di parità prevarrà la squadra che ha il 
cane con miglior punteggio. In caso di ulteriore 
parità prevarrà la squadra con il secondo cane 
che ha ottenuto miglior punteggio. In caso di 
ulteriore parità prevarrà la squadra con il cane 
più giovane. 

ORGANIZZAZIONE 
 

Delegato ARCI CACCIA:  
Sig. Giuseppe Pilli 340 2368943 
 

Coordinatore Nazionale:  
Giorgio Filippucci  347 0307361 
 

Responsabile dell’organizzazione:  
Salvatore Piedepalumbo cell. 338 4032698 
 

Contributo di partecipazione:  
individuale € 26,00 - squadre € 5,00 

 

Raduno 
 

Il raduno è fissato per le ore 6.00 del 16 luglio 
2017 presso la ZAC Monterado - Bagnoregio 

 

Iscrizioni 
 

Le iscrizioni devono essere trasmesse entro e non 
oltre le ore 18,00 di giovedì 13 Luglio 2017 alla 
Direzione Nazionale ARCI CACCIA - Largo Nino 
Franchellucci5, 65 – RM – Tel. 06/40.67.413 - fax 
06/40.67.996 

 

Il sorteggio dei turni avverrà sabato 15 luglio 
alle ore 17.00 presso la la ZAC Monterado – 
Bagnoregio. 
 

Tutti i concorrenti, (meno i giovani e le lady) 
inderogabilmente, devono essere in possesso 
di regolare porto d’armi, della polizza 
assicurativa, della Tessera Amatoriale ARCI 
CACCIA (per i non soci ARCI Caccia) e del 
libretto di rendimento ARCI Caccia  attestante 
il risultato ottenuto nella prova di 
qualificazione.  
 

La documentazione sopra richiamata dovrà 
essere mostrata alla Direzione organizzativa del 
campionato prima dell’inizio delle prove. Le 
regioni potranno presentare massimo 2 squadre 

per ogni categoria prevista dalle prove in 
programma. Ogni squadra dovrà essere 
composta da tre cacciatori cinofili per tre cani, 
ovvero, in deroga, due cacciatori cinofili per tre 
cani. 
 

E’ possibile sostituire massimo un soggetto per 
ogni squadra.  
 

A parità di qualifica, per i primi classificati delle 
batterie previste per la stessa categoria, si 
disputerà il barrage per l’assegnazione del titolo 
di campione 
 

N.B.: Si richiama l’attenzione dei capi 
delegazione delle squadre regionali affinché 
si facciano carico della presentazione e della 
iscrizione delle squadre. A tal fine i capi 
delegazione dovranno garantire la 
regolarizzazione anche economica delle 
iscrizioni. Ciò consentirà di facilitare la 
partenza delle batterie dei concorrenti la 
mattina successiva in maniera da utilizzare 
nel migliore dei modi le prime ore di 
Domenica 16 luglio. 
 

Si ringraziano i Proprietari dei terreni, i 
Concessionari della zona, i Concorrenti e tutti 
coloro che contribuiranno alla buona riuscita 
della manifestazione. 
 

Per il pernottamento si consiglia: 
 

Agriturismo La Cerqueta Di Bagnoregio 
Sig. Cesare Marchetti* 

Tel. 340-1236116 327-1656351 
 

Camera singola                 €.     40,00 
Camera doppia                 €.     65,00 
Camera Tripla        €.     85,00 
 

Per eventuali ulteriori prenotazioni in altre 
strutture i prezzi sono da concordare con il Sig. 
Cesare Marchetti * 


