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Campionato Interregionale

2021

Campionato
italiano
per cani da seguita su cinghiale
Singolo, Coppie e Mute

Umbria – Marche – lazio – Abruzzo

Regolamento ARCI Caccia

Con proclamazione Campione Interregionale 2021

Eliminatorie per Comprensori entro Luglio 2021

Premiazione e pranzo Querciatorta – Orvieto
Singolo – Coppie – Mute
A partire da sabato 12 giugno 2021

Il Campionato interregionale si svolgerà in tre fasi:
Qualifiche – Semifinali – Finale
Coordinatori:
Marco Antonini cell. 338/3856641 – Marco Pensalfini cell. 335/5992641
Salvatore Maenza cell. 335/5276295
Le date si susseguiranno secondo l’affluenza ed in accordo con i
concorrenti. I primi sei punteggi di ogni categoria accedono
alla Semifinale del Campionato Italiano a Livorno

Giuria composta da GIUDICI ARCI Caccia
Direzione Nazionale
ARCI CACCIA
Tel. 06/4067413 - Fax 06/4067996
E_Mail: info@arcicaccianazionale.it
Web: www.arcicaccianazionale.it

Livorno
Semifinali: fine agosto- primi di settembre

Finale: Singoli, Coppie e Mute: 12 settembre 2021
Premiazione e Pranzo «in loco»

Eliminatorie (singolo, coppie e mute)
per Comprensori entro Luglio 2021
Contributo organizzativo:
€ 40,00 (singolo), € 50,00 (coppie), € 60,00 (mute)

Referenti:
Marco Antonini tel. 338/3856641
Giampaolo Zandrini cell. 328/7337371 - ARCI Caccia Orvieto 0763/616512

Coordinatore nazionale Giampaolo Zandrini cell. 328/7337371

Semifinali
Fine agosto- Primi di settembre
Referente Santi Ivonio 335/7110526
Contributo organizzativo:
€ 40,00 (singolo), € 50,00 (coppie), € 80,00 (mute)

Finale: 12 settembre 2021
Singolo, coppie e Mute Livorno

Regolamento
1) Il Campionato Italiano su cinghiale, classe singolo, coppie e mute, è una
manifestazione sportiva cinofila riservata ai cani delle razze da seguita iscritti o
non iscritti ai libri genealogici e si svolge nel rispetto dei regolamenti ARCI Caccia.
2) Il Campionato Italiano 2021 si articola in prove di selezione, una Semifinale ed
una Finale.
3) Le prove di selezione si articolano per Comprensori ad ognuno dei quali è assegnato
un numero massimo di singoli, coppie e mute da qualificare per il successivo accesso
alla semifinale.
I comprensori sono così determinati:
A) Nord/Ovest: Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte. Accedono alla semifinale i
migliori quattro equipaggi per ciascuna delle tre categorie previste.
Coordinatore: Remo Calcagno cell. 335/6925847
B) Nord/Est: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna. Accedono alla semifinale i migliori sei equipaggi per ciascuna
delle tre categorie previste.
Coordinatore: Demos Morellini cell. 335/8150310.
C) Toscana: accedono alla semifinale i migliori sei equipaggi per ciascuna delle
tre categorie previste.
Coordinatore: Alessandro Baroncelli cell. 349/4415965

D) Centro: Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo. Accedono alla semifinale i migliori sei equipaggi
per ciascuna delle tre categorie
Coordinatori: Marco Antonini cell. 338/3856641 – Marco Pensalfini cell.
335/5992641 - Salvatore Maenza cell. 335/5276295
E) Sardegna: accedono alla semifinale i migliori tre equipaggi per ciascuna delle tre
categorie previste.
Coordinatori: Giovanni Columbano cell. 335/5456984 - Pierpaolo Canu cell. 339/8611410
F) Sud e Sicilia: Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia. Accedono
alla Semifinale i migliori cinque equipaggi per ciascuna delle tre categorie previste.
Coordinatori: Alfonso D'Amato cell. 339/2227138 - Michele Vaccaro cell. 338/4296437
4) Ciascun comprensorio può svolgere le prove di selezione entro e non oltre luglio 2021.
Le iscrizioni alla Semifinale debbono essere confermate via Fax o via E_Mail alla Direzione
Nazionale ARCI CACCIA entro e non oltre il 15 agosto 2021 (ARCI CACCIA Nazionale,
Largo Nino Franchellucci, 65 - 00155 Roma - Tel. 06/4067413 - Fax 06/4067996 E_mail: info@arcicaccianazionale.it.
5) Le prove di semifinale si svolgeranno a fine agosto- primi di settembre. Sarà cura del
Comitato Organizzatore comunicare agli equipaggi il giorno, l’ora e il luogo dove si
svolgerà la prova di Semifinale.
6) Accedono alle finali i migliori tre equipaggi delle prove di semifinale per ciascuna delle
tre categorie previste.
7) Ai concorrenti è consentito inserire, per le mute, dopo la prova di selezione, un cane di
riserva. L’eventuale sostituzione del cane potrà avvenire solo dietro giustificato motivo,
previa certificazione del veterinario. Comunque, il cane di riserva non deve aver preso parte
ad alcuna selezione del Campionato nella categoria mute.
8) Un cane (solo per le semifinali) non può prendere parte contemporaneamente alle tre
categorie previste.
9) I cani iscritti al Campionato devono essere iscritti all’anagrafe canina, pena l'esclusione.
10) I cani dovranno essere muniti di libretto di qualifiche ARCI Caccia e collare di diverso
colore tra loro. E’ obbligatorio, per i concorrenti (per i non soci ARCI Caccia), la Tessera
Amatoriale.
11) Qualora nella Regione di appartenenza non si svolgano prove di selezione, il
concorrente può qualificarsi in altre Regioni e comunque, se qualificato, rappresenterà la
Regione di provenienza.
12) In caso di parità per l’accesso alle semifinali e alle finali si terrà conto dell’età più
giovane del cane per il singolo e l’età media più giovane della coppia e della muta.
13) 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.
14) Il Comitato Organizzatore invita i concorrenti e il pubblico a tenere comportamenti rispettosi
dell'ambiente, della fauna e delle leggi.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi.

Obbligatorio il Libretto di Rendimento
e la Tessera amatoriale (per i non soci ARCI Caccia)

