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La XXIII Edizione, anno 2015, della Coppa Europa per Segugi F.C.I. sarà organizzata dal Kennel Club San
Marino (K.C.S.M.), in collaborazione con l'Associazione Sammarinese Scenthounds (A.S.S.), la Federazione
Sammarinese Caccia (F.S.d.C) e la Società Italiana Pro Segugio (S.I.P.S.).
La manifestazione è patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e per lo Sport della Repubblica di
San Marino e si svolgerà dal 6 al 7 Marzo 2015.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO
CRITERI
Sono previste le seguenti categorie:
- CATEGORIA SINGOLO
- CATEGORIA MUTE
Sono ammessi alla Coppa segugi con pedigree riconosciuto dalla F.C.I. e identificabili attraverso microchip.
L'età minima dei cani è di 18 mesi. I soggetti dovranno essere in possesso di passaporto sanitario in cui la
data di inoculazione del vaccino antirabbico dovrà essere di almeno 30 giorni prima dell'ingresso in
Repubblica, per poter accedere alla competizione.
I Paesi che parteciperanno in categoria “Singolo” (solo) non potranno partecipare alla categoria “MUTE” e
viceversa.

Nella categoria singolo ogni Paese partecipante non può iscrivere più di tre soggetti.
Il C.A.C.I.T. verrà assegnato nel rispetto dei regolamenti F.C.I. di Coppa Europa per Segugi.
REGISTRAZIONE
Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre il 5 Febbraio 2015 al seguente nominativo:
Enio Monaldini
Viale degli Ulivi, 33 – 47899 Serravalle (RSM)
Tel.: +39 335 7349442
E-MAIL: eniomonaldini@gmail.com
QUOTA DI ISCRIZIONE
Cane a singolo: 160,00 €
Muta:
160,00 €
La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata entro il 5 febbraio 2015, tramite bonifico
bancario presso ASSET BANCA
IBAN: SM08K0326209800000000306820
BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE SAMMARINESE SCENTHOUND
Viale degli Ulivi, 33, 47899 Serravalle RSM
SWIFT: ASTT SM SM
EURO: KREDBEBB
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Ogni Nazione partecipante deve nominare un giudice per cane registrato per la gara individuale.
PERNOTTAMENTO
Per prenotazioni contattare:
Consorzio San Marino 2000
Via Piana 103 San Marino
Tel (+378) 0549 995031
Fax (+378) 0549 990573
info@sanmarino2000.sm
La convenzione alberghiera è stata stipulata con il GRAND HOTEL SAN MARINO e l’ HOTEL TITANO 4****.
Per i partecipanti sono stati predisposti dei pacchetti dedicati che comprendono due pernottamenti con
prima colazione con arrivo il venerdì e partenza domenica, cena di venerdì e cena di gala di sabato
bevande incluse. Per bevande incluse si intende: ½ minerale e ¼ vino locale a pasto per persona.
Il pacchetto completo in camera singola è di € 165,00 mentre in camera doppia di € 140,00/a persona.
Cane gratuito in camera con il proprietario (si prega di specificarne la presenza al momento della
prenotazione).
Per gli ospiti che prolungheranno il soggiorno le tariffe sono le seguenti:
Doppia uso singola (1 persona)
Doppia o matrimoniale (2 persone)
Cane

€ 55 camera/notte
€ 85 camera/notte
free

Gli unici responsabili di eventuali danni causati dai cani saranno i rispettivi proprietari.

Su richiesta è possibile riservare il posto auto in garage alla tariffa di € 16,00/giorno (posti limitati).
In alternativa è possibile ritirare presso la reception dell’hotel la tessera per il parcheggio pubblico
convenzionato a € 4,00/giorno.
La Geo fauna:
I terreni sono i caratteristici areali collinari e montani dell'Appennino Marchigiano, caratterizzati da
seminati, prati artificiali e incolti, bosco ceduo. Dal punto di vista pratico, questi terreni mettono in grande
risalto la valutazione tecnica delle quattro fasi attitudinali del lavoro del segugio. Buona è la valutazione
visiva del lavoro dei cani. Agevole è lo spostamento sia a piedi che motorizzato. Dal punto di vista
FAUNISTICO – AMBIENTALE, le aree da noi proposte, sono identificate dagli ISTITUTI di protezione (Zone di
Ripopolamento e Cattura – Aree di Rispetto) nonché da terreno libero. La lepre, ben distribuita su tutti gli
areali, coesiste con presenza di alcune altre specie (cinghiale, capriolo, cervo, volpe, fagiani e scoiattoli). La
presenza di alcune specie di mammiferi è indispensabile per la selezione ed il confronto, del lavoro di
selezione del segugio specializzato nella caccia alla lepre.
Per ogni squadra ci sarà un Giudice Nazionale, un Giudice Internazionale ed una guida con conoscenza
della zona.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Associazione Sammarinese Scenthound.
Bianchi Secondo
E-mail: secondo.bianchi1957@gmail.com
Telefono: +39 335 353715

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELL’EVENTO:
AUTO: Autostrada A14 Uscita Rimini Sud, Seguire le indicazioni per San Marino prendendo la Strada
Consolare Rimini San Marino/SS72. Dopo circa 14 km si arriva a Dogana (Confine di Stato);
proseguire per circa 15 km verso il Centro Storico seguendo indicazioni stradali per il Parcheggio
n.5. Il Grand Hotel San Marino si trova su viale Antonio Onofri 31 mentre l’Hotel Titano in Contrada
del Collegio 31 (zona pedonale). Il parcheggio di riferimento di entrambi gli hotel è il n.5.
TRENO: Scendere alla Stazione di Rimini, prendere l’autobus fino al capolinea del Centro Storico
(“Piazzale Calcigni”).
Orari dell’autobus di linea sul sito: www.benedettinispa.com/autolinee/rimini-san-marino.html
A bordo dell’autolinea sono ammessi cani solo fino a un massimo di 10Kg che viaggiano
nell’apposito trasportino dietro il pagamento del biglietto intero.
Su richiesta è possibile utilizzare il servizio di navetta messo a disposizione dalla Segreteria
Organizzativa dell’evento.
AEREO: Aeroporto Bologna “Marconi”, distante 140 km da San Marino; è possibile utilizzare la Navetta
presente all’Aeroporto per la Stazione F.S. di Bologna. Da qui ci sono treni per Rimini ogni ora.
Arrivati a Rimini prendere l’autobus fino al capolinea del Centro Storico (“Piazzale Calcigni”).
Su richiesta è possibile utilizzare il servizio di navetta messo a disposizione dalla Segreteria
Organizzativa dell’evento.
Aeroporto Rimini “Fellini”, distante 25 Km dal Centro Storico di San Marino. Su richiesta la
Segreteria Organizzativa dell’evento ha previsto un servizio di navetta dedicato.

F.CI. EUROPEAN CUP FOR HOUNDS
Programma – Program

Venerdì 6 marzo 2015
10:00
10 AM

Incontro dei delegati della F.C.I. Commissione segugi
Meeting of the delegates of the F.C.I. Hound commission

14:00
2 PM

Registrazione cani controllo veterinario
Registration for dogs and veterinary check

15,30
3:30 PM

Cerimonia di apertura e presentazione dei cani
Opening ceremony and presentation of the dogs

18:00
6 PM

Incontro dei giudici nazionale e internazionale
Judge meeting for national and international judges

19.30
7:30 PM

Cena
Dinner

Sabato 7 Marzo 2015
6:15-7:00
6:15-7:00 am

Partenza per i campi gara
Departure to trial grounds

08:00
08:00 pm

Inizio competizione
Start of the competition

13:00-15:00
01:00-03:00 pm

Pranzo
Lunch

16:00
04:00 pm

Incontro giudici
Judge meeting

19:30
07:30 pm

Cena e annuncio vincitori
Dinner and prize announcement

Domenica 8 Marzo
Partenza
Departure

SOLO REGISTRATION
23^ F.C.I. Coppa Europa per cani da seguita
23rd F.C.I. EUROPEAN CUP FOR HOUNDS

Razza/Breed:

___________________

Nome del cane/Dog name:

___________________

Sesso/Sex:

maschio/male -

femmina/female

Data di nascita/date of birth:

____/_____/________ (DD/MM/YYYY)

Microchip

___________________

Pedigree number:

___________________

Esposizione:

___________________

Points of exterior:

___________________

Proprietario/ owner:

___________________

Indirizzo/address

___________________

Nome del giudice/judge name:

___________________

Data di chiusura iscrizione/ Closing inscription date: 05/02/2015 February 5th, 2015
Bianchi
OBS!
Time of arrivals in San Marino:
Ora di arrivo a San Marino

___:___

am

pm

PACK REGISTRATION
23^ F.C.I Coppa Europa per cani da seguita
23rd F.C.I EUROPEAN CUP TRIALS FOR HOUNDS
N.
Razza/ Nome del
Dog Breed cane
Dog name

Sesso Data di
/sex nascita/
date of
birth

Numero Microch Esposizi
pedigree ip
one
/pedigre
e
number

1

2

3

4

5

6

7

Data di chiusura iscrizione/ End inscription date :05/02/2015 OBS!
Time of arrivals in San Marino:

____:____AM
____:_____PM

Points Proprietari Indirizz Nome del
of
o/owner
o/addres giudice/
exteri
s
judge
or
name

