
 

Federazione Italiana della Caccia 

Sezione Provinciale di Cagliari 

Via Bruscu Onnis 16 – 09100 Cagliari 

070 668933 – fidc.cagliari@fidc.it - Sito Web: federcacciacagliari.it 

 

Gara Cinofila con Abbattimento valida anche per il 

Campionato Italiano Caccia Individuale F.I.d.C. 
Eliminatoria Provinciale del 52° Trofeo S. Uberto 2020 

Domenica 01 Marzo 2020 
Zona Addestramento Cani S. Uberto - Castiadas  

Raduno ore 7.00 presso stessa Z.A.C. con relativo sorteggio 

Quota di partecipazione per ogni cane € 25.00 
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il modello allegato da inviare alla sezione F.I.d.C.  di 

Cagliari tramite mail all’indirizzo: fidc.cagliari@fidc.it  o in alternativa presentandolo il giorno di gara 

obbligatoriamente entro le ore : 09.00 

 
Delegato F.I.d.C. da designare                      Giudice Federale da designare 

 

                                                                                          

 
La partecipazione è ammessa a tutti i cacciatori tesserati o no alla F.I.d.C. della provincia di Cagliari 
proprietari di un cane da ferma o da cerca iscritto o no ai libri genealogici dell’Enci . 
 
Documenti richiesti a tutti i partecipanti: Porto di Fucile con tassa concessione governativa valida per l’anno in 
corso - Contributo Regionale annata venatoria 2019/2020 - Tessera Assicurativa valida per l’anno in corso, chi 
intende concorrere all’eliminatoria del Campionato S.Uberto dovrà avere Tessera Federazione Italiana della 
Caccia valida – Autorizzazione Regionale all’esercizio venatorio in Sardegna valido – Iscrizione Anagrafe Canina se 
istituita nel Comune di Residenza. 
 
Regolamento: Vige regolamento F.I.d.C. 2020 allegato e si rammenta quanto segue: il cacciatore deve essere 
munito di almeno 10 cartucce (può utilizzarne solo 8) e di fucile caricato x solo 2 colpi, potrà abbattere 4 capi del 
selvatico reperito (Quaglie). I cani devono essere portati sul terreno di gara al guinzaglio pronti al momento del 
loro turno che dovrà avvenire a collo libero. Non possono prendere parte la gara cani mordaci o affetti da 
malattie contagiose, altresì potranno essere ammesse a partecipare cagne in calore (ultimi turni) a condizione 
che non sia compromesso il luogo e lo svolgimento della gara. 

 
- Eventuali premi verranno comunicati e assegnati sul campo – 

Informazioni: Segreteria 070/668933 - Alessandro Matta 3357691626 - Roberto Agus 3316022363 - Pietro Migheli 3356330428 

 

* Pranzo c/o Ristorante Terra&Mare che propone menù euro 20,00 a persona prenotabile all’atto dell’iscrizione * 

 
*L'organizzazione si riserva di apportare al presente programma quelle variazioni che si rendessero necessarie per il 

  miglior svolgimento della prova e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a cose, 

  persone o animali, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.* 


