Federcaccia Sardegna
Viale Umberto, 83/a 07100 Sassari
079.231630 –– fidc.sardegna@fidc.it
Federcaccia Sardegna

La Federcaccia Sardegna
organizza
Semifinale Regionale della 9^ edizione del Campionato Italiano
“Assoluto” con cani da ferma e da cerca

Sabato 3 agosto 2019 cat. Inglesi Domenica 4 agosto 2019 cat. Continentali

Zona di ripopolamento e cattura - Gonnoscodina

Raduno ore 05,45
chiusura iscrizioni ore 6,00 presso distributore di benzina di Gonnostramatza
La gara si svolgerà su selvaggina naturale

Iscrizioni €. 15,00
Per motivi organizzativi la scheda d’iscrizione dovrà essere inviata allo
079.231630 o all’indirizzo fidc.sardegna@fidc.it entro il 1 agosto
Sono ammesse alle eliminatorie Regionali le seguenti categorie:

a) continentali italiani - b) continentali esteri - c) inglesi – d) razze da cerca
PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alle prove tutti gli associati FIDC in possesso di tessera associativa/assicurativa in corso di validità. La tessera amica FIDC è utilizzabile solo per
coloro che non sono in possesso di porto di fucile/licenza di caccia. I concorrenti possono condurre in prova cani di tutte le razze da ferma e da cerca (massimo due soggetti
appartenenti alla stessa categoria) iscritti ai libri genealogici dell’ENCI. In tutte le prove
i cani devono essere presentati e condotti dal proprietario, oppure da persona appartenente al nucleo familiare dello stesso proprietario fino alla terza generazione,
anch’essa in possesso della tessera assicurativa/assicurativa FIDC in corso di validità.
Documenti di gara da presentare al momento dell’iscrizione:
Polizza assicurativa Federcaccia - Iscrizione Enci e anagrafe canina - Libretto delle qualifiche Fidc
L’iscrizione alle prove implica da parte del concorrente piena ed incondizionata accettazione delle
disposizioni regolamentari
A chiusura iscrizioni verra’ sorteggiato l’ordine di partecipazione delle categorie
DOPO IL SORTEGGIO NON POTRANNO ESSERE AMMESSI ALTRI CONCORRENTI
Ai primi due soggetti di ogni categoria qualificati alla prova finale verrà riconosciuto un rimborso spese pari ad €.
200,00 dietro presentazione dei biglietti di viaggio

Premi: Trofeo al Campione Regionale di ogni categoria
Vige il regolamento Fidc
Delegato Federcaccia:
Giudici Federali: da designare

ORARIO AL PUBBLICO 09,00/12,30 SABATO 09,00/12,00
Martedì-Mercoledì-Giovedì 14,30/18,00

