
Regolamento:
La partecipazione è libera a tutti i possessori di cani
da ferma categoria "inglesi" e "continentali".
Tutti  gli  iscritti  parteciperanno  all'assegnazione  del
Trofeo "Romolo Destefanis".
Tutti  i  soggetti  razza  Pointer  Inglese parteciperanno
anche  alla  classifica  del  Campionato  Sociale
Associazione Pointer Cuneo.
Tutti  i  soggetti  classificati  parteciperanno  alla  prova
morfologica che avverrà al termine della terza prova
con l'assegnazione del premio "Bello e Bravo" 
Le  prove  saranno  giudicate  da  giudici  incaricati
dall'organizzazione  ed  il  loro  giudizio  sarà
insindacabile.
A  conclusione  di  ciascuna  prova  sarà  stipulata  la
classifica provvisoria stabilita  con l'assegnazione dei
punteggi  ai  primi  tre  classificati  di  ogni  batteria;  le
classifiche provvisorie saranno,  distinte tra loro, una
per  i  soci  della  Zona  Addestramento,  una  per  i
soggetti razza Pointer Inglese, una per i soci del CA
CN3 ed  una  generale  comprensiva  di  tutti  i
partecipanti anche non soci valida per l'assegnazione
del Trofeo "Romolo Destefanis".
A  conclusione  delle  tre  prove  sarà  assegnata  la
vittoria dei singoli Campionati Sociali  e del Trofeo al
soggetto che avrà accumulato il maggiore punteggio
derivato  dalla  somma dei  punteggi  delle  classifiche
provvisorie.

Punteggi per ogni prova per ogni batteria:

Cane Classificato 1° ECC punti 20
Cane Classificato 2° ECC punti 18
Cane Classificato 3° ECC punti 16

Cane Classificato 1° MB punti 14
Cane Classificato 2° MB punti 12
Cane Classificato 3° MB punti 10

Cane Classificato 1° BUONO punti 8
Cane Classificato 2° BUONO punti 6
Cane Classificato 3° BUONO punti 4

Ad ogni iscrizione saranno assegnati  3 punti ad ogni
soggetto iscritto.
Al  vincitore  di  eventuale  barrage  tra  il  primo
classificato delle varie batterie saranno assegnati
ulteriori  2  punti.  Incontro  valido  sarà  considerato
esclusivamente quello con la selvaggina per la quale
si concorre la competizione in corso.

Il  numero  di  batterie  per  singola  prova  sarà  definito
dall'organizzazione  a  conclusione  delle  iscrizioni  così
come  la  costituzione  delle  batterie  se  miste  inglesi  o
speciale di razza.
A  parità  di  punteggio  finale  la  classifica  sarà  stipulata
premiando il vincitore secondo il seguente ordine:
-    Cane più giovane (anno di nascita)
-    Cane Femmina
-    Migliore caratteristica morfologica di razza
     (bellezza)

In caso di maltempo le prove potranno essere annullate o
spostate a nuova data.

L'organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per
danni  a persone,  animali  e/o  cose  prima,  durante  e
dopo lo svolgimento delle manifestazioni.

Premi ai primi tre classificati di ogni
Classifica Finale

1° Premio Campionato Sociale  "Z.A.C. La Piatta"
BUONO CACCIA 

 presso A.F.V. La Benese

1° Premio Campionato Sociale 
Associazione Pointer Cuneo 

DIPINTO

1° Premio Trofeo "Romolo Destefanis" 
BINOCOLO

1° Premio Campionato Sociale  CA CN3
FORMA CASTELMAGNO

Trofeo "Bello e Bravo"
in ricordo di Lele Fracchia

premio offerto dall'organizzazione

Per le gare valevoli per il Campionato Provinciale F.I.D.C.
ai soggetti qualificati saranno assegnati i punteggi  come
da  regolamento  F.I.D.C.  ai  fini  della  classifica  del
Campionato stesso.              

                 La Zona Addestramento 
cani da ferma "La Piatta"

l'Associazione Pointer Cuneo

il Comprensorio Alpino CN3

  
ORGANIZZANO

  il 5° Campionato Sociale 
  per cani da ferma 

Zona addestramento "La Piatta"
  (riservato ai soci della Zona Addestramento)

  il 2° Campionato Sociale
 Associazione Pointer Cuneo

  (riservato alla razza Pointer Inglese)

 il 4° Trofeo "Romolo Destefanis"
per cani da ferma

   (libero a tutti  razze inglesi e continentali)

il 5° Campionato Sociale 
  per cani da ferma CA CN3

  (riservato ai soci del CA CN3)

il Trofeo "Bello e Bravo"
in ricordo di Lele Fracchia 

(partecipano tutti i cani classificati durante le p rove)

       Categorie "Cacciatori" - "Elite" senza sparo
     razze INGLESI E CONTINENTALI

             
               Per Iscrizioni e Prenotazioni:

          - Lillaz Franco  tel. 339 / 85.55.446
          - Foi Paolo tel. 335 / 80.08.981
          - Dalmasso Luigi tel. 335 / 23.74.25



Svolgimento prove:

     -    "PROVA 1" SABATO 24 marzo 2018
PROVA  SU  BECCACCE  presso  Zona
Addestramento cani da ferma "La Piatta" (raduno
ore  7,00  Trattoria  del  Castello  di  Montemale  di
Cuneo)  iscrizione  €  10,00  ogni  cane  (in  caso  di
maltempo  o  impraticabilità  del  campo  di  gara  la
prova sarà posticipata a sabato 07 aprile 2018)
Premi ai primi tre classificati di ogni batteria

Prova Valida anche per il Campionato Provinciale F.I.D.C.
In collaborazione con  

Sezione Comunale F.I.D.C. di Cuneo

Prova Valida anche per  IL TROFEO BECCACCIA
in collaborazione con TENUTA BONICELLI

(ulteriore prova il  31/ 03 /2018 presso Tenuta Bonicelli a
Ceresole d'Alba ritrovo ore 07,00)

x info ed iscrizioni Gallese Alfonso 339/4286604

     -    "PROVA 2" SABATO 21 aprile 2018
PROVA  SU  QUAGLIE  presso  Zona
Addestramento cani da ferma "La Piatta" (raduno
ore  7,00  Trattoria  del  Castello  di  Montemale  di
Cuneo) iscrizione € 10,00 ogni cane 
Premi ai primi tre classificati di ogni batteria

Prova Valida anche per il Campionato Provinciale F.I.D.C.
In collaborazione con  

Sezione Comunale F.I.D.C. di Dronero

     -    "PROVA 3" SABATO 01 settembre 2018
PROVA SU SELVAGGINA DI MONTAGNA  
campo gara "Bosco di Intersile" (Marmora)
(raduno ore 6,30 presso il campo di gara)
iscrizione € 10,00 ogni cane 
Premi ai primi tre classificati di ogni batteria

Prova Valida anche per il Trofeo “GianCarlo Facelli” 
in collaborazione con Associazione Pointer Cuneo

(prova libera mista inglesi e continentali 
categoria Elite e Cacciatori)

(ulteriore prova il  16/ 09 /2018 a Limone Piemonte)
x info ed iscrizioni Lillaz Franco 339/8555446

Ad ogni  raduno  seguirà  pranzo  in  locale  del  luogo
(prezzo da definire)

                   
Si ringraziano :

     

      

  Si ringraziano :

Via

Monviso, 6 – Caraglio 

Un particolare ringraziamento alla famiglia Destefanis


