
 

PROVA NAZIONALE PER CANI DA SEGUITA  

SU LEPRE - “C.A.C.” 

18 – 19 FEBBRAIO 2017 
valida per  

34° Trofeo S.I.P.S. PIEMONTE Memorial “PASQUALE MINELLA” 
 

Le prove si svolgeranno sui terreni delle ZRC “Val Cerrina”, “Val Cerrina Ovest”, “Ozzano”,  “Castelletto Merli” e 

“Terruggia”, per gentile concessione delle rispettive Commissioni di Gestione. 

 

GIURIA CAT. “A” : Sigg.ri BIANCHETTI Giorgio – BRACCO Felice - BRUMANA Giovanni - GAINO Giovanni – 

PESCATORI Renato – TACCA Gino 

GIURIA CAT. “B”: da designare 

 

PROGRAMMA: 

(*) Sabato 18/02/2017 = prova per Singolo/Coppie e Mute cat. A – Singolo/Mute cat. B – prova per “Brevetto di Muta” 

Ritrovo: ore 6.30 presso Casa di Caccia ZRC “Val Cerrina” – Cerrina (seguire indicazioni in loco) 

(*) Domenica 19/02/2017 = prova per Coppie/Mute cat. A – Coppie cat. B 

Ritrovo: ore 6.30 presso Casa di Caccia ZRC “Val Cerrina” - Cerrina 

 

ISCRIZIONI: dovranno pervenire entro il 15 Febbraio 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 15 Febbraio 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.  

Trofeo al Singolo/Coppia o Muta di cat. A ed al Singolo/Coppia o Muta di cat. B che avranno conseguito il miglior 

punteggio assoluto nell’arco dei due giorni di prove. 

In caso di parità, i trofei saranno attribuiti in base all’età media più giovane dei soggetti. 

 
NORME e REGOLAMENTO: vigono i Regolamenti 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. 

 

Prova per “Brevetto di Muta” del 18/02/2017: la muta può essere composta da un minimo di quattro cani fino ad un 

massimo di otto. I singoli componenti devono appartenere tutti alla stessa razza, essere iscritti all’anagrafe canina 

regionale e portare ben leggibile un codice di identificazione (tatuaggio o microchip), pena l’esclusione dalla prova (si 

consiglia ai partecipanti di esibire il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina regionale di ogni singolo soggetto 

presentato). 

 
Si ringraziano tutti coloro che contribuiranno in qualunque modo alla miglior riuscita della manifestazione. 

Un ringraziamento particolare alle Commissioni di Gestione delle ZRC ed ai proprietari/conduttori dei terreni interessati per la 

concessione e per la gentile collaborazione. 

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 A26 (GE-Gravellona T.) uscita 

CASALE SUD; seguire indicazioni per TORINO su S.S.590 (Casale-TO); prima dell’abitato di CERRINA 

VALLE, a destra per CERRINA – all’altezza del Cimitero, a destra per SANTUARIO 

dell’ADDOLORATA (indicazioni in loco) 

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 
 


