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Regolamento della prova d’Eccellenza su lepre 1° Trofeo A.T.C. Subequano del 12 e 13 maggio 2018 : 

 

- La prova è riservata alla sola categoria mute di segugi in ordine temporale d’iscrizione 

- Per le iscrizioni e le informazioni contattare il Sig. Emidio Palmucci 393-9200710 

- Il raduno  si terrà alle ore 05.00 presso il bar Centrale situato nella piazza Risorgimento di Goriano Sicoli 

(AQ) del 12 e del 13 maggio 2018 

- La quota di partecipazione è di € 150,00 per le due giornate 

- La prova si svolge in 2 giorni consecutivi nelle quali le batterie si confrontano su zone differenti 

- La sera dell’11 maggio al cospetto dei giudici e dei concorrenti già presenti si effettuano le estrazioni delle 

zone e dei giudici da assegnare alle batterie 

- I giudici per entrambi i giorni  giudicano nella stessa zona  

- Le batterie, per la prova della domenica ruotano nel seguente modo : la 1° diventerà la 2°, la 2° → 3°, la 3° 

→ 4°, la 4° → 5°, la 5° →6°, la 6° →7°, la 7° →8°, la 8° →9°, la 9° →10°, la 10° →11°, la 11° →12°, la 12° →1° 

-  Le batterie sono formate da 3 concorrenti e la durata per ogni turno è di 1 ora 

- I turni di sciolta per il sabato si  fa ad estrazione mentre per la domenica ruotano nel seguente modo: il 1° 

diventerà 3°, il 2° rimane tale; il 3° diventerà 1° 

- E’ possibile indicare nella scheda di iscrizione (leggibile e completa in tutte le sue parti senza troncamenti) 

una riserva che potrà essere utilizzata nel 2° giorno  

- Le mute sommeranno il punteggio, se composte dagli stessi soggetti, con la possibilità di utilizzare la 

riserva in sostituzione di un cane o in aggiunta senza superare il numero  8 di soggetti per batteria 

- Verranno premiati:  

-  le migliore 3 mute delle due giornate per somma dei punteggi ( quindi 1° - 2° e 3° assoluto) 

-  il 1° di batteria  

-  la miglior muta della seconda giornate 

-  miglior soggetto assoluto sommando i punti delle due giornate di prova 

 


