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XV Coppa dei Campioni

8° Trofeo Attilio De Santis
Arcicaccia Nazionale/Arcicaccia Umbria

Finale 1 Luglio 2018
Colfiorito PG

ISCRIVITI

ARCI Caccia Umbria 
Via Gramsci 58 - 06034 Foligno

Tel. e Fax 0742.354738 
E_Mail: arcicacciaumbria@arcicaccianazionale.it

ARCI Caccia Nazionale 
Largo N. Franchellucci, 65 - 00155 Roma 

Tel. 06.4067413 - fax 06.4067996 
E_Mail: info@arcicaccianazionale.it

 Prove
 attitudinali
 su quaglie

 liberate

 per i cani
 delle razze

 da ferma



l La Coppa dei Campioni è una manifestazione sportiva 
cinofila riservata ai cani appartenenti alle razze da 
ferma iscritti ai libri genealogici.

l La Coppa dei Campioni è organizzata dall’ARCI 
CACCIA e si svolge in collaborazione con i gruppi 
cinofili dell’ENCI.

l La Coppa dei Campioni si articola in prove di selezione 
ed una finale.

l Sono considerate prove di selezione tutte le prove 
attitudinali e classiche su quaglie riconosciute 
dall’ENCI ed inserite nel calendario ufficiale nel 
periodo 19 giugno 2017  - 9 giugno 2018.

l Alle prove di finale potranno essere iscritti, nelle diverse 
categorie (continentali italiani, continentali e inglesi), i 
cani che hanno ottenuto la qualifica di eccellente nelle 
prove di selezione, regolarmente registrate sul libretto 
di lavoro dell’ENCI. Sono iscritti di diritto alla finale i 
vincitori della precedente edizione.

l I cani iscritti alla prova di finale devono risultare tatuati o 
provvisti di microchip ed iscritti all’anagrafe canina, 
pena l’esclusione.

l Le iscrizioni alla finale debbono pervenire ENTRO E 
NON OLTRE le ore 13.00 di venerdì 29 giugno 2018 
all’ARCI CACCIA Nazionale - Largo N. Franchellucci, 
65 - 00155 Roma - tel. 06.4067413 - fax 06.4067996 
E_mail: info@arcicaccianazionale.it. Per ulteriori 
informazioni: Giorgio Filippucci  cell. 347.0307361 o 
Dino Pansanella 348/2750359. Le iscrizioni debbono 
essere comprensive del nome e cognome del 
conduttore unitamente all’indirizzo completo ed ai 
numeri telefonici, compreso eventuale indirizzo 
E_mail. Per quanto attiene ai cani occorre precisare il 
nome, la razza, il sesso, la data di nascita, il numero di 
iscrizione al LOI o al LIR, il numero del tatuaggio o del 
microchip, l’iscrizione all’anagrafe canina e la data 
della prova di selezione ove è stata ottenuta la 
qualifica richiesta (cioè tutto il necessario per 
compilare correttamente il Catalogo da inviare 
all’ENCI).

l Il Comitato organizzatore si riserva di adottare tutti gli 
accorgimenti necessari per garantire il regolare 
svolgimento delle prove. Tali accorgimenti saranno 
resi noti ai concorrenti.

l Il Comitato Organizzatore invita alla massima sportività 
e declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente 

Regolamento

Svolgimento delle prove
DOMENICA 1 LUGLIO 2018

GIURIA

PREMIAZIONI

RADUNO

SORTEGGI

Contributo organizzativo 25,00Contributo organizzativo 25,00Contributo organizzativo 25,00

Libera Continentali Italiani, Libera Continentali,
Libera Inglesi

 Giovanni Barbieri - Paolo Berlingozzi 
Goffredo De Matteis - Piero Frangini

I primi tre classificati di ogni categoria

Presso l’Albergo Ristorante “Plestina”
Via Adriatica, 256 - Colfiorito (PG)

alle ore 7,30 di domenica 1 luglio 2018

I sorteggi dei turni saranno effettuati sabato 30 giugno
  alle ore 16.30 presso Albergo Ristorante  “Plestina”

Albergo Ristorante “Plestina” (Colfiorito)
tel. 0742.681146.

Albergo Ristorante “Villa Fiorita” (Colfiorito)
tel. 0742.681326
Albergo “Lieta Sosta” (Colfiorito)
tel. 0742.681321

 Albergo “Il Valico” (Colfiorito)
tel. 0742.681385 - 0742.681213

Prenotazioni alberghiere

Al miglior Setter della Manifestazione

8° Trofeo Attilio De Santis

Vige Regolamento Enci
AVVERTENZA: La Manifestazione potrà essere scelta 
dall’ENCI per effettuare i controlli del doping sui cani iscritti
(Raduni e Prove)
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