
 

 

 

 

UNIONE SEGUGISTI VALLE D’AOSTA 
Sezione provinciale di Aosta della Società Italiana Pro Segugio “Luigi Zacchetti” gugigugugigi

(c/o Lorenzo Ferrero - Vicolo del Santuario n.5A, 10034 Chivasso) 

in collaborazione con 

FEDERCACCIA VALLE D’AOSTA 
organizza 

VERIFICA ZOOTECNICA PER CANI DA SEGUITA SU LEPRE 

C.A.C. IN ZONA DOC 
QUALIFICHE REGIONALI 13A COPPA ITALIA FIDC 

Categoria A con C.A.C. in zona DOC su lepre e Categoria B gogoria A con C.A.C. su lepepre Categogori

Valevole per il Campionato Valdostano 2018 Valevole per il Campionato o Valdostano 2018

VERRAYES - ST. DENIS 
15 aprile 2018 p

(recupero della prova del 18 marzo 2018) 

 

RADUNO 

Alle ore 6:00 presso Bar - Trattoria "Capoluogo" Loc. Capoluogo n.3, Verrayes (Ao) 

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 

Classe singoli categoria A 40 € Classe singoli categoria B 20 € 

Classe coppie categoria A 50 € Classe coppie categoria B 30 € 

Classe mute categoria A  60 € Classe mute categoria B  40 € 

 

GIURIAIA  PREMIEMI  

Categoria A Categoria B  Primi tre classificati di ogni batteria 

Tacca G. Berruti M.i Mi M.   

Torri A. Perret S. S.   
 

NORME E REGOLAMENTO 
Tutti i cani dovranno essere tatuati o dotati di microchip, iscritti all’anagrafe canina e muniti di libretto delle qualifiche (solo Categoria A). Vige il Tutti i cani dovranno essere tatuati o dotdotati di microchip, iscritti all’anagrafe canina e muniti di libretto delle qualifiche (solo Categoria A). Vige il 

regolamento ENCI delle verifiche zootecniche per cani da seguita (edizione in vigore dal 1 marzo 2015). Le batterie, i giudici ed i terreni di prova verranno regolamento ENCI delle verifiche zootecniche per cani da seguita (edizione in vigore dal 1 marzo 2015). Le batterie, i giudici ed i terreni di prova verranno 

sorteggiati la mattina della prova a partire dalle ore 05:30. È obbligatorio l’invio della scheda di iscrizione dei soggetti in Categoria A all’indirizzo sortegteggiagiati la mattina d

sips.vda@gmail.com

a della pa prova a pa partire dalle ore 05:30. È obbligligatorio l’invio della scheda di iscrizione ne dei soggeggetti in Categtegoria A all’indirizzo tina d

comcomcomcomcom. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero di iscritti previsto. All’eliminatoria regionale FIDC potranno partecipare sips.vda@gmail.comcomcomcomcomcom. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero di iscritti previsto.Le All’eliminatoria regionale FIDC potranno partecipare 

i cacciatori residenti in Valle d’Aosta ed in regola con il tesseramento presso una Sezione Comunale FIDC della Regione. La Coppa Italia FIDC prevede i cacciatori residenti in Valle d’Aosta ed ed in regola con il tesseramento presso una Sezione Comunale FIDC della Regione. La Coppa Italia FIDC prevede 

una finale nazionale con prova di 90 minuti e selvatico abbattuto, da disputarsi in località da designare. USVA si riserva la facoltà di adottare gli una finale nazionale con prova di 90 minuti e selvatico abbattuto, da disputarsi in località da designare. USVA si riserva la facoltà di adottare gli 

accorgimenti necessari per garantire il regolare svolgimento della verifica; tali accorgimenti saranno tempestivamente resi noti ai concorrenti. USVA accorgimenti necessari per garantire il regolare svolgimento della verifica; tali accorgimenti saranno tempestivamente resi n noti ai concorrenti. USVA 

invita i concorrenti ed il pubblico a tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, della fauna selvatica, delle attività rurali e delle leggi vigenti. USVA invita i concorrenti ed il pu pubblico a tenere un compomportamento rispetpettoso dell’ambiente, d, della fauna selvatica,ca, delle attività rurali e delle leggeggi vigeigenti. USVA 

declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti da qualsiasi incidente dovesse verificarsi durante la manifestazione. La declina ogni responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti da qualsiasi incidente dovdovessesse ve verierificficarsarsi di duraurantente la la ma manifnifestestaziazioneone. LaLa

manifestazione potrà essere scelta per l’effettuazione di test anti-doping sui soggetti iscritti, secondo le disposizioni del “Regolamento per il controllo manifestazione potpotrà essere scelta perper l’effettuazion

del doping nei cani iscritti al Libro Genealogico”. del
 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 

e-mail : sips.vda@gmail.comcom  Lorenzo Ferrero: 339.31.00.241  Battista Donato: 347.08.80.319 


