Norme e Regolamenti
Ogni squadra è composta con tre concorrenti
(coppie 15 squadre – mute 15 squadre).
Ogni squadra di coppie e mute deve avere almeno
tre diversi conduttori.
I componenti della stessa squadra gareggiano in
batterie diverse.

La classifica finale sarà stilata in base alla somma
dei punteggi delle qualifiche ottenuti dai singoli
componenti di ogni squadra.
Per la prova in programma vige il regolamento
dell’E.N.C.I..
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare
al presente programma, le modifiche che si
rendessero necessarie.

S.I.P.S. SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO
“Luigi Zacchetti”

Sezione Provinciale di Perugia
organizza

6° TROFEO

S.I.P.S.
A SQUADRE su Lepre
COPPIE – MUTE

L’organizzazione declina ogni responsabilità per
danni subiti o arrecati prima, durante e dopo la
manifestazione a persone cose e animali e invita
i concorrenti ed il pubblico a tenere
comportamenti rispettosi dell’ambiente, della
fauna e delle norme vigenti.

Un sentito ringraziamento lo rivolgiamo alle
Autorità, ai Comitati di Gestione A.T.C.
Perugia 1 e Perugia 2, al Gruppo Cinofilo
Perugino, ai proprietari e conduttori dei fondi,
ai soci, ai Giudici, agli sponsor ai partecipanti e
a tutti coloro che hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione.

Abbazia Montelabate (PG)

le prove si svolgeranno

Sabato
16 Febbraio 2019 COPPIE
Domenica 17 Febbraio 2019 MUTE
sui terreni

delle Z.R.C. della Provincia di Perugia.
IL RADUNO E’ FISSATO NEL COMUNE DI PERUGIA
presso Agriturismo La Locanda Dei Golosi
Str. Eugubina, 225 (Loc. Pieve Pagliaccia) – Perugia
075/5918606

Raduno
Il raduno è fissato per le ore 06:00 di ogni giorno di
prova presso La Locanda Dei Golosi,

Str. Eugubina, 225 (Loc. Pieve Pagliaccia) Bosco –
075/5918606
Perugia

Informazioni

Giuria E.N.C.I.

Segreteria S.I.P.S. – Sezione di Perugia
sips.perugia@prosegugio.it
Marcello MINELLI –
347/1465394

Contributo Organizzativo
COPPIE €. 60,00

MUTE

€. 60,00

Premiazione
Coppie e Mute:
I concorrenti primi classificati di ogni batteria di
coppie e mute, saranno premiati con tipiche
ceramiche eugubine e inoltre alle prime tre squadre
classificate per ogni categoria, saranno assegnati i
seguenti trofei:

Iscrizioni
Si accettano sino alla copertura dei posti.
Segreteria S.I.P.S. – Sezione di Perugia, c/o
Marcello MINELLI
sips.perugia@prosegugio.it
347/1465394.
-------------------------------------------• È obbligatorio inviare copia della ricevuta di
pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente intestato a MINELLI Marcello,
codice IBAN IT10D0311138480000000010086,
acceso presso la UBI BANCA, filiale di Gubbio;
• È obbligatorio inviare scheda di partecipazione
compilata integralmente e con numero di
microchip completo.

Squadra 1° Class. – 3 Trofei in ceramica eugubina
Squadra 2° Class. – 3 Trofei in ceramica eugubina
Squadra 3° Class. – 3 Trofei in ceramica eugubina
Il Titolo di 6° Campione a Squadre S.I.P.S. sarà
assegnato sia alla squadra di coppie, che alla squadra di
mute che sommando i punteggi ottenuti dai rispettivi
tre concorrenti, avrà conseguito il punteggio massimo
per squadra della rispettiva categoria.

Per i concorrenti iscritti alla S.I.P.S. Sezioni di
Perugia, di Terni e di Orvieto, i punteggi
individuali della prova saranno valevoli,
unitamente ai punteggi di altre prove organizzate
da altre Associazioni Umbre, per la
proclamazione dei Campioni Regionali S.I.P.S.
dell’Umbria 2019, Cat. Coppie e Mute, che
permetterà loro di accedere direttamente alle
Semifinali del Campionato Italiano S.I.P.S., che
si terrà a Brescia dal 2 al 5 maggio 2019.

CORBUCCI Roberto
DANTE Marcello
FIASCHETTI Giancarlo
MAPELLI Fiorenzo
MARCALETTI Elena
PALIOTTA Andrea
PIGLIACELLI Roberto
TURCATTI Gianni
VILLA Maria Assunta

Delegato E.N.C.I.
DA DESIGNARE

