A.T.C PR6
FIDC SEZ.PROV. LE PARMA in collaborazione con
S.I.S. delegazione di Parma “Franco Scuttari”
ORGANIZZA

SABATO 21 MARZO 2020
“VII° TROFEO IVANO QUARANTELLI”
Prova a coppie su beccacce per cani da ferma in Appennino Parmense
Bedonia-Borgo Val di Taro-Compiano
Giudici: in corso di designazione

Direttore di gara: Leporati Roberto

Raduno: ore 6.30 c/o Bar Albergo “Lo Scozzese” Gotra di Albareto sulla Provinciale Borgo Val di Taro-Bedonia per assegnazione
delle batterie
QUOTA di PARTECIPAZIONE: euro 20

PRENOTAZIONE PRANZO: Al raduno

INFO ED ISCRIZIONI ENTRO IL 17/03/2020:
LEPORATI ROBERTO cell 3346422196 - ATC PR6 0525920012 - FIDC PARMA 0521968392
PARTECIPAZIONE: La gara è aperta a tutti i cacciatori in possesso di un cane da ferma, titolari di polizza assicurativa venatoria
nei massimali di legge. I documenti predetti devono essere presentati al direttore di gara per un controllo sulla regolarità. Il
numero massimo di partecipanti sarà di 120 cani.
PREMI PER OGNI BATTERIA: 1°classificato, 2°classificato, 3°classificato
MIGLIOR FEMMINA: Week-end per 2 persone presso lo stabilimento balneare “Bagni Lido” di Chiavari (GE)
TROFEO:
1° Classificato: Buono sconto per “vacanza venatoria in Estonia” per un cacciatore, gentilmente offerto da AquilCaccia di
Pizzimenti Emilio.
2° classificato: diritto ad una monta gratuita con il setter inglese Oscar concessa dall’addestratore Andrea Nunziata.
REGOLAMENTO: Il trofeo verrà assegnato al concorrente col maggior punteggio tra tutte le batterie e che abbia effettuato
l’incontro con la beccaccia. Nel caso di due o più punteggi uguali verrà effettuato un barrage di spareggio per l’assegnazione
del Trofeo. Turni di 15’con campano o beeper in modalità” ferma”. Non sono previsti ne completamenti ne richiami. Solo
classifica senza qualifica. Si possono guinzagliare i cani sia in ferma che in consenso; in queste fasi vanno mantenute le tensioni
del momento, in particolare il cane deve CONCLUDERE CON LA MASSIMA DETERMINAZIONE E STILE DI RAZZA. Particolare
importanza sarà attribuita all’ubbidienza, al metodo di cerca, all’abilità che deve caratterizzarsi in quella tipica del cane da
beccacce. Va in classifica il cane che ha realizzato la ferma su beccaccia oppure il cane che pur non avendo avuto occasione di
incontro dimostra mestiere e caratteristiche come sopra accennato.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da imperizia od imprudenza da parte dei
concorrenti.
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