
1.  Libera Continentali Italiani ed Esteri 
2.  Libera Inglesi 
3.  Libera Cani da Cerca 
 

 

Federico Tosti – Francesco Rossi 
Giovanni Anzicche – Giampaolo Guazzini  
Massimo Marini - Giampaolo Zandrini –  

Francesco Franca – Salvatore Piedepalumbo 
Gabriele Laudadio – Lino Lega 

Giancarlo Massari – Cecchetti Tiziano 
 

Responsabile Organizzativo: 
Domenico Verdecchia  338/2186984 

Coordinatore Nazionale 
Giorgio Filippucci 347/0307361 

Delegato 
Giuseppe Pilli – 340/2368943 

 

 

• 1° assoluto di ogni categoria:  premio di 
rappresentanza e scudetto. 

• 1° - 2° - 3° di ogni batteria:  premi di 
rappresentanza. 

• Classifica a squadre : scudetto e premi di 
rappresentanza alla squadra prima 
classificata e premi di rappresentanza alla 
seconda e terza squadra classificata di ogni 
categoria.  Nei cani da cerca sarà premiata la 
prima squadra 

 

 

Il raduno è fissato per le ore 7.00 di 
domenica 15 ottobre  presso 

 

Via Roma, 87 – FIORDIMONTE  . 
Telefono e Fax  0737/44188  

 

 

Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre le ore 
12.00 di giovedì 12 ottobre  presso l’ARCI Caccia 
Nazionale – Largo Nino Franchellucci, 65 – 00155 
Roma – Tel. 06/4067413 – Fax 06/4067996 -  
E_mail: info@arcicaccianazionale.it  

oppure 
Arci Caccia Marche  – Domenico Verdecchia – 
E_mail: domenico.verdecchia@libero.it 
Le iscrizioni devono essere comprensive oltre che del nome 
del cane (specificando la razza) del nome e cognome del 
conduttore, del numero della licenza di porto di fucile uso 
caccia, della polizza assicurativa, del libretto di lavoro e 
tessera ARCI CACCIA o Amatoriale. 
 

Contributo di partecipazione individuale € 40,00 
Squadre € 5,00 

 

 

Presso l’Agriturismo “LE CASETTE”  
si effettuerà il sorteggio sabato 14 ottobre alle 

ore 16.00 e le Premiazioni Domenica 15 
ottobre a fine gara 

 

Per eventuali esigenze di pernottamento 
rivolgersi a: 

 

Agriturismo LE CASETTE 
Loc. Campobono – Fiastra . 

Telefono e Fax 0737/52571-52360  
Cell. 333/8983017 

(€ 50 a persona in camera doppia o tripla compresa 
colazione e un pasto,  

 ed € 70 in camera singola  
compreso colazione e un pasto) 

Solo il pranzo o la cena (€ 25/30 a persona) 
 

oppure 
 

Albergo Ristorante “Plestina” 
Colfiorito (PG) 

Via Adriatica, 256  Colfiorito 
Tel. 0742/681146 

 (€ 60 in camera doppia - € 35 in camera singola 
Colazione compresa) 

 

Alla Finale si accede esclusivamente tramite 
selezioni regionali e nel rispetto del Regolamento di 
seguito riportato: 
  

1) Al campionato potranno partecipare tutti i 
cacciatori con cani iscritti e non iscritti ai libri 
genealogici purché in regola con i documenti previsti 
dalla Legge. 
 
2) Le batterie verranno formate con almeno 6 cani e 
con un massimo di 15 cani appartenenti alla stessa 
categoria. 
 

3) I turni per ogni concorrente si svolgeranno a 
singolo. 
 
4) Il turno avrà durata di 15 minuti in ottemperanza 
con i regolamenti, non sono previsti richiami. 
 

5) Ogni Comitato Federativo Regionale ARCI 
CACCIA potrà partecipare alla finale con un 
massimo di 6 squadre di rappresentanza: due per i 
Continentali Italiani ed Esteri, due per gli Inglesi,  
due per i Cani da Cerca. 
 
6) Ogni squadra potrà essere formata da 3 cani 
per tre diversi cacciatori ovvero, in deroga, tre cani 
per due cacciatori. Ciascun cacciatore non potrà 
partecipare alla formazione di più squadre. La 
classifica verrà stilata sommando tutti i risultati dei 
cani facenti parte la squadra.  
 

7) I punteggi corrispettivi alle qualifiche e alle 
classifiche che si possono  ottenere sono così 
ripartiti: 1° ECC punti 10; 2° ECC punti 9; 3° ECC 
punti 8; ECC punti 7; 1°MB punti 6;  2°MB punti 5; 
3°MB punti 5; MB punti 4; BUONO punti 3; 
ABBASTANZA BUONO  punti 2; SUFFICIENTE 
punti 1. 
 
8) Per le squadre, in caso di parità, la classifica 
finale verrà stilata tenendo conto dell’ordine della 
classifica di categoria ottenuta dal miglior cane 
componente ciascuna squadra. 
 



9) Per l’assegnazione del titolo di Campione 
Italiano di categoria, nel caso di due o più batterie, 
a patto che abbiano la medesima qualifica, verrà 
effettuato il barrage tra i primi classificati delle 
rispettive batterie.  
 

10) Tutti i concorrenti devono essere in possesso 
del libretto di lavoro comprovante l’effettuazione 
della selezione regionale e della tessera 
Amatoriale ARCI Caccia. 
 

 

 

Partecipano all’assegnazione del Trofeo, nelle 
rispettive categorie di appartenenza (continentali 
italiani ed esteri, inglesi e cani da cerca), i cani 
finalisti del campionato italiano di caccia pratica 
con abbattimento del selvatico. 
Saranno proclamati vincitori del Trofeo per 
ciascuna categoria quei cani che avranno ottenuto 
il maggior punteggio derivante dalla prova di 
lavoro e dalla prova espositiva. Per la prova 
espositiva la giuria potrà assegnare qualifiche e 
classifiche identiche a quelle della prova di lavoro. 
I conduttori dei cani sono tenuti a presentare i loro 
soggetti nel ring espositivo nel rispetto delle 
indicazioni del comitato organizzatore. 
In caso di parità tra due o più soggetti prevarrà il 
cane che avrà conseguito il miglior ordine di 
classifica e qualifica nella prova di lavoro. In caso di 
ulteriore parità prevarrà il cane più giovane. 
Partecipano al Best in Show per l’assegnazione dei 
primi tre posti assoluti della prova espositiva, il 
primo cane di ogni raggruppamento. 
 

 

Roberto Sciorilli – Flavio Marioli 
Andrea Scartozzi – Stefania Vantaggi 

 

 

• 1° assoluto Raggruppamenti. 
• 1° classificato (Trofeo Artemide) di 

ciascuna categoria. 
• BEST SHOW: 1°, 2° e 3° classificato 

 

Come raggiungerci: 
 

Da Nord e da Sud:  Autostrada A14 uscita 
Macerata-Civitanova Marche. Percorrere tutta la 
superstrada SS77 in direzione Foligno/Roma fino 
a raggiungere la rotatoria nei pressi di Maddalena 
di Muccia dove occorre seguire le indicazioni per 
Fiordimonte. 
Da Firenze/Roma/Centro Italia : raggiungere 
Foligno (PG) poi percorrere la SS77 fino alla 
rotatoria di Maddalena di Muccia; proseguire 
seguendo le indicazioni per Fiordimonte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

con abbattimento del selvatico 
per i cani delle razze da ferma e da cerca 

 

“Bravura e Bellezza” 
 

 

” 
Via Roma, 87 – FIORDIMONTE - MC 

Tel. 0737/44188 –www.valledifiordimonte.it  

  
 
     

Per essere sempre informato 
visita il nostro sito 

www.arcicaccianazionale.it 


