13

sabato
Aprile 2019

14

domenica
Aprile 2019

Il CLUB CINOFILO PROVINCIALE di Pesaro-Urbino
con il GRUPPO CINOFILO CAGLIESE
organizzano la:

Come arrivare:
– da Bologna e Ancona
Uscita A14 Marotta di Mondolfo
– Dall’Umbria, tramite la superstrada E45
uscita Gubbio, seguire strada per Frontone
info e pernottamenti:
Hotel Il Daino - tel. 0721 786101
e-mail: info@hotelildaino.it
Raffaele Petrolati - tel. 335 5631397
e-mail: r.petrolati@sistemidufficio.it

PROVA
DI ECCELLENZA
SU LEPRE CAC - CACIT
4° TROFEO
“Massiccio del Monte Catria”
Prova di lavoro riservata alla categoria “Mute”
“ Trà due liti d’Italia surgon sassi,
e non molto distanti alla tua patria,
tanto, che troni assai suonan più bassi
e fanno un gibbo che si chiama Catria”
Paradiso XXI, 106–10

IL COMITATO ORGANIZZATORE RINGRAZIA:
– La Regione Marche
– L’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino
– Le amm. comunali di: Frontone, Cagli,
Cantiano e Serra Sant’Abbondio
– Il Comitato di Gestione ATC-PS2
– La Federazione Italiana della Caccia Marche
– L’Arcicaccia Marche
– L’Azienda Speciale consorziale del Catria
– La Comunità Montana del Catria e del Nerone
– Le università agrarie delle famiglie originarie
– Gli accompagnatori
– I proprietari ed i conduttori dei fondi
per la gentile concessione dei terreni
– Gli intervenuti e quanti hanno collaborato
alla buona riuscita della manifestazione

Premi

Prova di lavoro riservata a 24 Mute
raggiunto il n° massimo di 24 mute,
non si accetteranno più iscrizioni

Sabato 13 aprile 2019
ore 5,30

ore 6,30

Ritrovo presso “Bar dello Sport”
Piazza del Municipio 13
61040 Frontone (PU)
tel. 0721 786005
Inizio prova

Domenica 14 aprile 2019
ore 5,30

Ritrovo presso “Bar della Rotatoria”
Via Roma 3/A – 61040 Frontone (PU)

ore 6,30

Inizio prova

Tassa di iscrizione € 110,00 per 2 giorni di prove
La premiazione delle due giornate di prove
ed il pranzo si svolgerà domenica 14 aprile
presso il rifugio e ristorante “Cupa delle Cotaline”
a 1400 mt di altezza s.l.m...
L’ambiente è tipicamente appenninico
con orografia che oscilla dai 600 ai 1701 mt s.l.m.
della vetta del Monte Catria in cui sono presenti
boschi di leccio, faggio e pascoli naturali.

Informazioni
Raffaele Petrolati cell. 335 5631397

Saranno premiati:
– I primi di batteria di ciascuna giornata di prova.
– Il cane che nelle 2 giornate avrà ottenuto
il punteggio più alto.
– La miglior “Muta” in assoluto che avrà ottenuto
il massimo punteggio nella somma delle due giornate
sarà assegnato il Trofeo Massiccio del Monte Catria.

Giuria – Esperti giudici
Cicchitti Giuseppe, Corbucci Roberto, Lerose Francesco,
Marcaletti Elena, Taraschi Sandro, Turcatti Gianni.
In attesa di ratifica Enci

Delegato ENCI da nominare
Norme e regolamento
Tutti i cani dovranno essere:
– Dotati di micro-chip.
– Iscritti all’anagrafe canina.
– Muniti di libretto delle qualifiche.
I concorrenti che parteciperanno alla manifestazione non potranno
partecipare con più di una muta. Il trofeo si articola in due prove che
si effettueranno sabato 13 e domenica 14 aprile 2019 con la stessa
composizione della batteria, diversa zona di sciolta, diverso giudice
e con inversione di turni di prova secondo la seguente tabella.

Sabato 13
1° turno
2° turno

Domenica 14
3° turno
4° turno

I cani che corrono dovranno essere muniti di collare di colori diversi
fra loro. Il comitato organizzatore si riserva di adottare tutti quegli
accorgimenti atti alla riusciuta della prova, quali la sostituzione dei
giudici e dei terreni di prova. Tali accorgimenti saranno resi noti ai
concorrenti. Il comitato invita i concorrenti ed il pubblico a tenere
un comportamento rispettoso dell’ambiente, della fauna e ad essere
rispettosi delle leggi vigenti. Il comitato organizzatore declina ogni
responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi.
Ciascuna batteria sarà formata da quattro mute (durata del turno 60
minuti). I sorteggi per la composizione delle batterie saranno effettuati venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso il Gruppo Cinofilo Pesarese. Vigono i regolamenti ENCI

