
Coppa 
dei Campioni

Prove di lavoro
per cani da seguita

su lepre
singolo, 

coppie
e mute

CAC

XVI

Qualificazioni:  29/30 Marzo 2018

Finale: 31 Marzo 2018 

Modena Nord - A1: uscita direzione Sassuolo, dopo 11 km alla 
rotonda direzione Sassuolo, dopo 1 km direzione Reggio 
Emilia/Castellarano, al 1° semaforo girare a sinistra direzione 
Passo Radici/Castellarano, a sinistra dopo il ponte sul Secchia 
proseguire sulla fondovalle direzione Passo Radici per 18 km 
circa e si arriva alla località Muraglione dopo 2 km bivio sulla 
destra per Levizzano/Piola a 5 km.
Reggio Emilia - A1: uscita direzione centro, poi tangenziale 

adirezione Modena, dopo 3 km, 2  uscita a destra direzione 
centro, poi seguire sempre la direzione Scandiano, dopo 
Scandiano, proseguire per Castellarano/Passo Radici, prendere 
sulla fondovalle direzione Passo Radici per 18 km circa e si arriva 
alla località Muraglione, dopo 2 km bivio sulla destra per 
Levizzano/Piola a 5 km.

Come raggiungere il luogo del Raduno

Laghi Piola - Levizzano  
Via Piola - 42031 Baiso (RE)

Raduno
E’ fissato per le ore 6.00 di ogni singola giornata di prove     
presso:

Levizzano di Baiso
loc. Piola (RE)

8° Memorial «Renzo Lusoli»
Campionato Italiano ARCI Caccia, in prova unica,

 per cani da seguita su lepre, 
iscritti e non iscritti  ai libri genealogici. 

Categorie singolo,  coppie e mute. 

Sabato 31 marzo 2018

XVI Trofeo Parmigiano Reggiano

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni provocati o subiti da persone, cose o 

cani e si riservano la facoltà di apportare quelle modifiche
che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento 

della Manifestazione. Si invitano i concorrenti e gli 
spettatori a tenere un comportamento idoneo e rispettoso 
dell’ambiente e della fauna, osservando le leggi vigenti.www.arcicaccianazionale.it

ARCI CACCIA NAZIONALE

ISCRIVITI

Via A. Fleming, 52
42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 272658
Fax +39 0522 272681

-----------------------------------
Comitato Regionale 

Via di Corticella, 145 - 40128 Bologna
Tel. 051/357913 - Fax 051/355732

E_Mail: arcicacciaemiliaromagna@gmail.com



XVI Coppa dei Campioni
Programma

29/30 Marzo 2018 - Qualificazione
31 Marzo 2018 - Finale

Singolo - Coppie - Mute - CAC

Contributo Organizzativo
COPPA DEI CAMPIONI 2018

€ 50,00 Mute - € 40,00 Coppie - € 30,00 Singolo
CAMPIONATO ARCI CACCIA 2018 

€ 40,00 Mute - € 30,00 Coppie - € 30,00 Singolo

1) La Coppa dei Campioni è una manifestazione 
sportiva cinofila riservata ai cani appartenenti alle 
razze da seguita iscritte ai libri genealogici. 

2) La Coppa dei Campioni è organizzata dall’ARCI 
CACCIA e si svolge in collaborazione con l’Enci e le 
Società Specializzate.

3) I cani iscritti alle prove di semifinale devono risultare 
iscritti all’anagrafe canina, pena l’esclusione.

4) I cani che corrono in coppia o in muta dovranno essere 
muniti di collare di diverso colore tra loro.

5) Partecipano alle Finali i primi quattro migliori 
concorrenti qualificati nelle prove di Semifinale 
singolo, coppie e mute del 29/30 marzo 2018. 

6) Le iscrizioni alla Semifinale debbono pervenire al 
Comitato organizzatore (ARCI Caccia Reggio Emilia -  
Via Matteotti, 4/c - Tel. e Fax 0522/326502 - 
E_Mail: arcicacciare@libero.it) entro e non oltre le 
ore 19.00 del  27/3/2018.

7)  Il Comitato organizzatore si riserva di adottare tutti 
quegli accorgimenti, anche di natura regolamentare, 
che si rendessero necessari per garantire il regolare 
svolgimento delle prove. Tali accorgimenti saranno 
resi noti ai concorrenti.

8) Il Comitato organizzatore invita i concorrenti e il pubblico 
a tenere comportamenti rispettosi dell’ambiente e 
della fauna e rispettosi delle leggi vigenti. Il Comitato 
organizzatore declina ogni responsabilità per 
qualsiasi incidente che dovesse verificarsi.

9) A parità di punteggio, accede alla finale la coppia, il 

singolo e la muta più giovane.
10) Lo stesso proprietario ha diritto ad un solo  posto di 

finale tra tutte le categorie calcolando il punteggio più 
alto tra singolo,  coppia o muta.

AUTOTRASPORTI

Via Gesso, 13 - Cà dè Caroli
Scandiano (RE) - Tel. 0522/857796

Alberghi

Albergo Ristorante La Collina
Via Mutilati di Guerra, 1/a - 42010 Toano RE
Tel. 0522/805166 - 0522/805610

Azienda Agrituristico Venatoria San Valentino
Via Rontano 35 - 42014 Castellarano RE
Tel. e Fax 0536/854212 - Cell. 335/5757481

Sorteggi

Saranno effettuati alle ore 10.00 del giorno precedente le 
prove presso l’Arci Caccia di Reggio Emilia e/o presso il luogo 
del raduno.

Scudetti, premi di rappresentanza e Parmigiano 
Reggiano. La Coppa dei Campioni verrà consegnata al 
primo classificato di ogni categoria.

Premiazioni

Giuria 

Regolamento

WillyBar
Tabaccheria Giornali

Tressano di Castellarano
Tel. 0536/823244 (RE)

Hotel Boiardo
Via Ubersetto, 57/59  - 42019 Scandiano RE
Tel. 0522/857605 - Fax 0522/986762
www.boiardohotel.com

Terreni delle prove     Zone Rifugio
    ATC Colline 
Direzione Organizzativa  Demos Morellini
Delegato ARCI Caccia   Nelson Tamassia
Delegato ENCI   da designare

Organizzazione

CORCIOLANI GIORGIO & C. snc

TURCI 
SPORT

Via Mazzini, 33/b  - Scandiano - RE

Forniture Sportive e Premiazioni

Strada dei Boschi, 8/b - Novellara RE

Tel. 0522/653183 - Fax 0522/652040

Cell. 347/2585870 

E_mail: turcisport@turcisport.it

Landini Villiam - Carchi Natale
Lei Enzo  -  Marchi Claudio - Giovanni Montanari  - 

Demos Morellini - Alberto Mora
ALTRI DA DEFINIRE

VERGNANI 
CARBURANTI

Si informa che, il "Regolamento per il controllo 
del doping nei cani iscritti al Libro genealogico", 

prevede che le manifestazioni cinotecniche 
autorizzate dall’ENCI potranno essere scelte  

per l'effettuazione  dei controlli 
del doping  sui cani iscritti.
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