S.I.P.S.
SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO
Sezione Provinciale Segugisti Alessandrini
in collaborazione con

GRUPPO CINOFILO ALESSANDRINO (G.C.A.)
e

FEDERAZIONE DELLA CACCIA REGIONE PIEMONTE

Sezione Provinciale di Alessandria
organizzano

12° Trofeo “VAL CURONE”
PROVA NAZIONALE PER CANI DA SEGUITA
SU LEPRE - “C.A.C.”

9 - 10 SETTEMBRE 2017
valida per

12^ COPPA ITALIA F.I.D.C.
Eliminatoria Regionale del Piemonte (classi COPPIA - MUTA)
La prova si svolgerà sui terreni delle AATV “Selvapiana” e “Montacuto”, per gentile concessione dei rispettivi
Direttori-Concessionari.
GIURIA CAT. “A” : Sigg.ri BIANCHETTI Giorgio – BRAZZAROLA Luciano – CESARO Luciano - GAINO
Gianni – PESCATORI Renato
GIURIA CAT. “B”: da designare

PROGRAMMA:
(*) Sabato 09/09/2017 = prova per Singolo/Coppie e Mute cat. A – Singolo/Mute cat. B – Brevetto
di Muta
Ritrovo: ore 6.00 a Fabbrica Curone (AL) presso Pizzeria “LA PIEVE”
(*) Domenica 10/09/2017 = prova per Coppie/Mute cat. A – Coppie cat. B
Ritrovo: ore 6.00 a Fabbrica Curone (AL) presso Pizzeria “LA PIEVE”
ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro le ore 20 del 6 Settembre 2017 alla Segreteria SIPS presso Gaia
Giacomo esclusivamente a mezzo fax (al nr. 0131 21.94.21) oppure e-mail (all’indirizzo dangaia@tin.it).
SORTEGGI: saranno effettuati alle ore 21.00 di mercoledì 6 Settembre 2017 presso Gruppo Cinofilo
Alessandrino - casc. Nuova, 12 (str. per Felizzano) – Fubine – tel. 0131/77.28.37
PREMI: saranno premiati i primi tre classificati di ogni batteria.
Il 12° Trofeo “VAL CURONE” sarà assegnato alla Coppia ed alla Muta di cat. A che avranno conseguito la
migliore qualifica nell’arco dei due giorni di prove. In caso di parità, sarà attribuito in base all’età media più giovane
dei soggetti.
NORME e REGOLAMENTO: vige il Regolamento ENCI.
Tutti i cani dovranno essere iscritti all’anagrafe canina e muniti di libretto delle qualifiche.
Si informa che, in virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro
Genealogico”, la manifestazione potrà essere scelta per l’effettuazione di test anti-doping sui soggetti iscritti.
All’eliminatoria regionale FIDC potranno partecipare i cacciatori residenti in Piemonte ed in regola col
tesseramento presso una Sezione Comunale FIDC della Regione.
Ai fini dell’assegnazione del Trofeo “VAL CURONE”, gli stessi cani potranno partecipare ad entrambe le
giornate di prove purchè in classi diverse.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, eventuali danni a cose o persone, concorrenti o
cani durante la manifestazione od in conseguenza di essa.
Il Comitato Organizzatore si riserva altresì di apportare eventuali modifiche al programma, qualora si rendessero
necessarie.

INDICAZIONI per RAGGIUNGERE IL RADUNO: Autostrada A7 (MI – GE) uscita TORTONA –
Seguire indicazioni per VAL CURONE – CALDIROLA.

