
- 
La Pro Segugio Nazionale in collaborazione con il gruppo  

 Cacciatori di San Colombano (BS)   

con il Patrocinio  del Comune di Collio V.T.  del Comune di Bagolino  

 del Comprensorio Alpino C6 e della Comunità Montana Valle Trompia. 
 

o r g a n i z z a n o   il 

TROFEO MANIVA 
Verifica Zootecnica Nazionale per  Razze  

da Seguita su Lepre in Alta Montagna 

SABATO 28 e DOMENICA 29 
LUGLIO 2018 

 
CATEGORIA ISCRITTI 

 
         La Verifica si disputerà in Terreno Libero da 1300m a 2000 metri.  

              IL RITROVO SARA’ ALLE ORE  5,15  PRESSO L’ALBERGO DOSSO ALTO PASSO MANIVA 

Partecipanti :    N°09 MUTE 

�� La prova si svolgerà in due giornate nelle quali 3 (tre)  batterie formate da 3 (tre) concorrenti ciascuna, si confronteranno su 

campi differenti. 

�� Le mute verranno giudicate da due diversi giudici nelle due giornate di prove 

�� Il sorteggio dei concorrente assegnati alle diverse batterie per la giornata del sabato verrà effettuato il sabato mattina per la 

giornata del sabato ,  mentre per la domenica non si effettuerà il sorteggio perché i giudici resteranno nelle zone assegnate nel 

primo sorteggio e i concorrenti ruoteranno. Per quanto riguarda l’ordine di sciolta sarà invertito : La prima sciolta diventerà la 

terza, la seconda rimarrà la stessa e la terza diventerà la prima  

�� Il trofeo Maniva verrà assegnato alla MUTA che sommando i due punteggi ottenuti nelle due prove ha ottenuto il risultato 

più alto. 

��Verrà premiato con lo stesso criterio sopra il MIGLIOR SOGGETTO della manifestazione 

��Verrà premiato il  soggetto qualificato nella  VERIFICA, che in MORFOLOGIA avrà il punteggio più alto  della 

manifestazione 

��Verrà premiato il miglior soggetto  GIOVANE  della manifestazione   

GIUDICI  E.N.C.I. PROVA LAVORO :   Bagnatica Alberto, Bianchetti Giorgio, Torri Armando.   



Si informa che in virtù dell’entrata in vigore del regolamento per il controllo del doping nei cani 

iscritti al libro genealogico le manifestazioni cinotecniche autorizzate dall’Enci ( Esposizione e 

Prove) potranno essere scelte per l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti  

 

ISCRIZIONI 

Iscrizione : Tramite email all’indirizzo  arci.cacciatoridisancolombano@gmail.com dal momento 

in cui la locandina viene pubblicata sul sito della Pro Segugio nazionale compilando il modulo 

allegato  

( Dati concorrenti per contatti ,Scheda cani partecipanti + riserve compilate in stampatello leggibile) 

Metodo selezione concorrenti : Ordine cronologico arrivo iscrizioni tramite email  

(arci.cacciatoridisancolombano@gmail.com)  

Termine iscrizione : fino al raggiungimento dei posti disponibili 

L’organizzazione provvederà a confermare l’avvenuta iscrizione  

(Saranno contattati solo i primi 09 iscritti in ordine cronologico+3 riserve)  

Contributo organizzativo Verifica  Categoria MUTE € 130 (per le due giornate) 

 

Si informa che in virtù dell’entrata in vigore del regolamento per il controllo del doping nei cani 

iscritti al libro genealogico le manifestazioni cinotecniche autorizzate dall’Enci ( Esposizione e 

Prove) potranno essere scelte per l’effettuazione dei controlli del doping sui cani iscritti.  

 

 

SI RINGRAZIANO :  

i proprietari dei terreni  per la gentile concessione di tutto il territorio e quanti hanno 
collaborato per lo svolgimento della manifestazione 

 

La SOCIETA’ organizzatrice  

declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone, prima, durante e dopo la 

manifestazione  


