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La Federcaccia Sardegna organizza 
la SEMIFINALE REGIONALE 

del 49° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA - TROFEO S.UBERTO  
 SQUADRE - su pernici 

30 aprile 2017 
ZONA D’ADDESTRAMENTO BONORVA 
Raduno ore 07,00 presso la stessa Zac 

Alle ore 07,30 si effettuerà il sorteggio dei turni  
ISCRIZIONI: 50,00 EURO a concorrente  

Per motivi organizzativi le squadre dovranno iscriversi entro mercoledì 26 aprile 2017 
 

Sono ammesse squadre composte da 3 Federcacciatori, residenti nella regione Sardegna 
 

Possono prendere parte alle gare tutti i cacciatori italiani titolari dei seguenti documenti in corso di validità: 
 
porto di fucile/licenza di caccia; tessera  associativa/assicurativa della FIDC; attestazione  versamenti (concessione governativa); 
tesserino  venatorio regionale o Tesserino sportivo Federcaccia da utilizzare secondo le indicazioni del delegato e in rapporto alle 
leggi vigenti nella località sede della gara; libretto delle qualifiche del cane, FIDC; attestazione personale con la quale l’organizza-
zione viene sollevata da qualsiasi responsabilità; 
 
Tutti i cacciatori devono essere in possesso di un cane da ferma o da cerca, iscritto ai libri genealogici dell’ENCI o a quelli ricono-
sciuti dallo stesso ENCI. In tutte le gare il cane deve essere presentato e condotto dal proprietario, oppure da persona apparte-
nente allo stesso nucleo familiare. Nelle varie fasi del Campionato i concorrenti non possono sostituire il cane (è consentita una 
sola sostituzione del cane previa presentazione del certificato veterinario). La mancata esibizione e l’irregolarità dei documenti 
di cui sopra, comportano l’esclusione del concorrente dalle gare, senza diritto al rimborso delle quote d’iscrizione. 

VIGE IL REGOLAMENTO FEDERCACCIA E SI RAMMENTA QUANTO SEGUE: 
Il cacciatore con il proprio cane effettua singolarmente un turno della durata di 15 minuti, munito di un fucile caricato con non 
più di due colpi e può sparare alla selvaggina che ha avuto modo di reperire, deve portare minimo sei cartucce, ma potrà utiliz-
zarne solo quattro per l’abbattimento di un massimo di due capi. 
 
I CANI DEVONO ESSERE CONDOTTI SUL TERRENO DI GARA AL GUINZAGLIO ED ESSERE PRONTI AL MOMENTO DEL LORO TURNO,  
DURANTE IL TURNO IL CANE DEVE AVERE IL COLLO LIBERO MENTRE NON POSSONO PRENDERE PARTE ALLA GARA I CANI MOR-
DACI OD AFFETTI DA MALATTIE CONTAGIOSE, LE CAGNE IN CALORE, QUESTE ULTIME IN VIA ECCEZIONALE POTRANNO GAREG-
GIARE PER ULTIME.  

SI QUALIFICANO ALLA PROVA FINALE LE PRIME 2 SQUADRE CLASSIFICATE alle quali verrà corrisposta la somma di 
500,00 euro quale contributo spese per la partecipazione alla finale, dietro presentazione dei titoli di viaggio. 
 
GIUDICHERANNO LA GARA:   da designare 
DELEGATI: da designare 
 

Le Squadre vincitrici dovranno nominare un quarto componente la squadra che potrà sostituire un concorrente in caso di          
impedimento, alla prova finale. 


