
                                                                                                                                                     
 

Federazione Italiana della Caccia - Sezione Provinciale di Cagliari  
Via Bruscu Onnis 16 – 09100 Cagliari 070 668933 – fidc.cagliari@fidc.it  

 
14° Edizione Coppa Italia Cani da Seguita su Cinghi ale 09/10 Aprile 2016 [Singoli] - 

[Coppie] 
Zona Addestramento Cani - “Siuru “ - Domusnovas – 

 
----    La Federcaccia della sezione di Cagliari indice l’Eliminatoria Provinciale per Cani da 

seguita su Cinghiale in Singolo e in 
  Coppia o Pariglia riservata a concorrenti residenti nella Provincia di Cagliari. 
- Alla prova possono partecipare i Cani di qualsiasi razza Nazionale o Estera, iscritti o no ai 
libri genealogici riconosciuti di 
  qualsiasi età e proprietà, i conduttori muniti di licenza di caccia dovranno avere la Tessera 
Assicurativa relativa, valida 
  per l’anno in corso. Conduttori di cani di proprietà non cacciatori devono avere la Tessera 
Amica F.I.d.C. (euro 25,00)  
- La domanda d’iscrizione, accompagnata dalla quota fissata (euro 30,00), deve pervenire 
entro il 06 Aprile 2016 
  Direttamente o tramite fax (070 657774) alla Sezione Organizzatrice, inoltre deve essere 
corredata di tutti i dati 
  anagrafici compresi numero telefonico del Proprietario o Conduttore e nome, razza, 
sesso, età e n. tatuaggio del cane. 
- Ciascun proprietario/conduttore non può partecipare con più di tre singoli e non più di tre 
coppie in turni alterni; non 
  possono prendere parte alle prove le cagne in calore, i cani mordaci o affetti da malattie 
contagiose o con difetti fisici. 
  Sono obbligatorie la punzonatura dei soggetti e l’iscrizione all’anagrafe canina se istituita. 
- La mancata esibizione della tessera assicurativa F.I.d.C. valida, costituisce motivo 
d’esclusione dalla prova senza 
  diritto di rimborso della quota d’iscrizione. 
- Accederanno alla Finale Regionale i soggetti singolo/coppia o pariglia che otterranno la 
qualifica di MB in proporzione 
  al numero dei partecipanti. 
** Raduno previsto ore: 6.30 c/o Bar Obinu - Via Di Vittorio 142 in Domusnovas, è gradito 
con la scheda di iscrizione 
     Prenotare eventuale pranzo (circa 12.00 Euro) 

Informazioni e Iscrizioni 
F.I.d.C. sezione Provinciale di Cagliari 070668933 - Alessandro Matta 3357691626 alexmatta@tin.it 

Rossano Catzeddu 3497242321 rossanocatzeddu@yahoo.it  //  Samuele Pusceddu 3489368248 
pusceddu.samuele@tiscali.it 

 
Attenzione per problemi organizzativi si potranno s volgere solo 20 turni (10 Sabato 09/04/2016 e 10 
Domenica 10/04/2016) e tassativamente verrà data pr iorità alla data di iscrizione entro il termine 
prefissato. 
 

Giudice di Gara                                                                         Delegato F.I.d  . C. 
Sergio Murru                                                               Alessandro Matta 


