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GENNAIO
27/28 CUNEO

c/o Flavio SAGLIETTI - cell. 348.9982575

FEBBRAIO
03/04 BIELLA 

c/o Renato PEGORARO
via Cairoli, 94 – 13894 Gaglianico (BI) 
tel. 015/25.43.417 – cell. 370.3072288

MARZO
03/04 ASTI 
03/04 Brevetto di muta

c/o Pier Paolo BIANCO- cell. 347.1774217
21/22 CUNEO 

c/o Flavio SAGLIETTI – cell. 348.9982575
24/25 VERCELLI 

c/o Mario BOSSO - cell. 348.0049390
30/31 BIELLA 

c/o Renato PEGORARO - cell. 370.3072288

APRILE
07/08 MALVICINO (AL) 

c/o Giacomo GAIA – cell. 329/2177547
14/15 CUNEO 

c/o Flavio SAGLIETTI – cell. 348.9982575

LUGLIO
14/15 FABBRICA CURONE  (AL) 

13° Trofeo “VAL CURONE” 
Elim. Reg.le Coppa Italia FIDC
(riservata alle classi “Coppia” e “Muta”)

14 Brevetto di Muta
c/o Giacomo GAIA – cell. 329/2177547

AGOSTO
02/03 QUINCINETTO
04/05 SETTIMO VITTONE (TO) 

(riservata alla classe “Muta”)
1° Trofeo “Dott. Bruno Ottino”
c/o Antonino ANGELONE - cell.338/33.74.292

SETTEMBRE
01/02 ACCEGLIO (CN) 

(riservata alle classi “Coppia” e “Muta”)
c/o Flavio SAGLIETTI – cell. 348.9982575

08/09 ARMENO (NO) 
(Prova di Eccellenza C.A.C.-C.A.C.I.T.
riservata alla classe “Muta”)
1° Trofeo “Giovanni Vicario”
c/o Giovanni VICARIO – cell. 342/51.17.616

Si informa che, in virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento
per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro Genealogico”,
le manifestazioni di cui sopra potranno essere scelte per l’ef-
fettuazione di test anti-doping sui soggetti iscritti.

MARZO
23/24/25 CUNEO (Trofeo “B. GENTA”)

c/o Massimo FAVO
via Nazionale, 37 – 12050 Castino (CN)
cell. 335.6970089

APRILE
13/14/15 CUNEO

c/o Massimo FAVO – cell. 335.6970089

MAGGIO
05/06 MONTEGIOCO (AL) 

(riserv. alle classi “Singolo” e “Coppia”)
c/o Giacomo GAIA
via Manzoni, 7 – 15044 Quargnento (AL)
cell. 329/2177547

11/12/13 CUNEO
c/o Massimo FAVO – cell. 335.6970089

FEBBRAIO
24/25 NOVARA 

c/o Giovanni VICARIO – cell. 342/51.17.616

MAGGIO 
12/13 NOVARA 

c/o Giovanni VICARIO – cell. 342/51.17.616

PRINCIPALI EVENTI NAZIONALI
FEBBRAIO
09/10/11 AREZZO

9° Campionato Sociale su Cinghiale 
(singoli – coppie) - (Expo + Lavoro C.A.C.)

24/25 ORVIETO
32° Campionato Sociale su Cinghiale (mute)
(Expo + Lavoro C.A.C.)

MARZO
10/11 ASCOLI PICENO

40° Campionato Sociale su  Lepre
(Expo + Lavoro C.A.C.)

APRILE
26/27/28/29 TREVISO (Monte Grappa)

13° Campionato Italiano su Lepre 
C.A.C. – C.A.C.I.T.

PRINCIPALI EVENTI NAZIONALI

Prove C.A.C. su CINGHIALE

PROVE C.A.C. su MINILEPRE

PROVE C.A.C. su LEPRE



TROFEO SIPS PIEMONTE 
“XXXV Memorial Pasquale MINELLA” – Anno 2018

REGOLAMENTO

Il concorso, organizzato dall’Unione Regionale Segugi-
sti Piemontesi/SIPS, è teso al miglioramento delle razze
da seguita sia sotto il profilo del lavoro che della mor-
fologia; intende ricordare il compianto Dott. Ing. Pa-
squale Minella, già Presidente dell’Unione, figura
limpida dalle grandi doti umane, profondo conoscitore
e tenace difensore della caccia con il segugio.

1) Il trofeo sarà assegnato  nelle classi SINGOLO, COP-
PIA e MUTA, categorie “A” e “B”.
2) Saranno presi in considerazione i punteggi conseguiti
da ciascun singolo, coppia o muta nelle prove di la-
voro su lepre organizzate dalle seguenti Sezioni Pro-
vinciali SIPS del Piemonte:
VERCELLI 13/14 Gennaio
TORINO 20/21 Gennaio
ASTI 03/04 Febbraio
ALESSANDRIA 17/18 Febbraio
NOVARA 24/25 Febbraio
CUNEO 17/18 Marzo
3) Per le varie prove le coppie e le mute devono es-
sere composte dagli stessi soggetti; è permesso l’uso di
un solo cane di riserva per le coppie e di due per le
mute, da dichiarare all’atto della prima iscrizione.
4) Tutti i soggetti dovranno obbligatoriamente essere
iscritti all’anagrafe canina e identificabili con microchip,
pena l’esclusione dal trofeo.
5) E’ obbligatorio in classe muta l’uso di collari di colori
diversi per ciascun soggetto.
6) Nell’ambito delle due giornate di prova organizzate
dalla medesima Sezione Provinciale, qualora si intenda
partecipare ad entrambe le giornate con lo stesso sin-
golo, la stessa coppia o muta, il concorrente dovrà di-
chiarare all’atto dell’iscrizione quale prova intenderà
ritenere valida ai fini del trofeo.
7) Sarà cura delle sezioni provinciali organizzatrici te-
nere aggiornata la classifica generale, ed esporla du-
rante lo svolgimento di ciascuna prova valida per
l’assegnazione del trofeo.
8) Risulteranno vincitori i soggetti che avranno totaliz-
zato, nelle rispettive categorie e classi, il miglior pun-
teggio determinato dalla somma dei punti delle
tabelle seguenti:

QUALIFICA ECC MB B         AB         SUFF
PUNTI 10 8 6 4 2

CLASSIFICA 1° 2° 3° 4° 5°
PUNTI 10 8 6 4 2

• in base alla partecipazione/presenza alle prove del
trofeo:

PROVE VC TO AT AL NO CN
PUNTI 3 3 3 3 3 3

Max 18

• in base alla partecipazione/presenza al raduno na-
zionale svolto in Piemonte (l’iscrizione deve essere pro-
porzionale alla classe di interesse: 1 per la classe
singolo, 2 per la coppia e 4 per la muta)

PARTECIPAZIONE RADUNO
(solo per la categoria “A”) PUNTI 15

9) Se due o più concorrenti ottenessero ugual punteg-
gio, il trofeo in quella classe e categoria sarà assegnato
con prova di spareggio in data e luogo che il consiglio
regionale SIPS del Piemonte stabilirà.
10) Le sei prove del circuito regionale sopra elencate
saranno altresì valide per l’assegnazione del “Trofeo
Dario Piola”. Risulterà vincitrice di tale trofeo la provin-
cia che avrà totalizzato il maggior punteggio, deter-
minato dalla somma dei punti ottenuti dai singoli
partecipanti nelle rispettive classi e categorie (secondo
le tabelle precedenti), che siano residenti nella mede-
sima provincia. E’ richiesto ai concorrenti di indicare sulla
scheda d’iscrizione la Provincia alla quale apparten-
gono.
11) Per lo svolgimento delle prove e del raduno vi-
gono i regolamenti ENCI.
12) Le prenotazioni non disdette prima del sorteggio
delle batterie dovranno essere onorate col paga-
mento delle rispettive quote.

GENNAIO
13/14 VERCELLI 
13 Brevetto di muta

c/o Mario BOSSO
str. Porzioni, 5/A – 13044 Crescentino (VC)
cell. 348.0049390 

20/21 TORINO 
20 Brevetto di muta

c/o Antonino ANGELONE
via Montello, 6 – 10036 Settimo T. (TO)
cell.338/33.74.292

FEBBRAIO
03/04 ASTI 

c/o Pier Paolo BIANCO
via Case Valle – 14055 Costigliole d’Asti (AT)
tel. 0141.966990 - cell. 347.1774217

17/18 ALESSANDRIA 
17 Brevetto di muta

c/o Giacomo GAIA
via Manzoni, 7 – 15044 Quargnento (AL)
tel. 0131/21.94.21 – cell. 329/2177547

24/25 NOVARA 
24 Brevetto di muta

c/o Giovanni VICARIO
via Cassoli, 5 – 28060 Cureggio (NO)
cell. 342/51.17.616

MARZO
17/18 CUNEO 
17 Brevetto di muta

c/o Flavio SAGLIETTI
via Tre Cunei, 12
12050 Albaretto della T. (CN)
cell. 348.9982575

Si informa che, in virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento
per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro Genealogico”,
le manifestazioni di cui sopra potranno essere scelte per l’ef-
fettuazione di test anti-doping sui soggetti iscritti.

XXXV TROFEO S.I.P.S. PIEMONTE
“Memorial Pasquale Minella” - Anno 2018

Regolamento

PROVE C.A.C. SU LEPRE
Valide per 35° Trofeo S.I.P.S. - Piemonte “P. Minella”

• in base alla qualifica e classifica ottenute in ciascuna
prova disputata


