
GRUPPO SEGUGISTI DELLA VALTROMPIA 
In collaborazione con

Pro Segugio Sezione Provinciale di Brescia 
“Luigi Zacchetti” A.S.I.P.S.

ORGANIZZA

3° EDIZIONE “TROFEO VALTROMPIA”
23-24 APRILE 2022

 Verifica Zootecnica per Razze da Seguita su Lepre
VIGE REGOLAMENTO ENCI - Direttore Della Prova: Ronchi Simone

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO per le due giornate:
Muta iscritta - Euro 120,00 / Muta libera - Euro 80,00                                  

ISCRIZIONI MUTE: Ronchi Simone Cell. 338 8739570 / Guerini Giacomo Cell. 339 3692818

I SORTEGGI verranno effettuati il mattino della giornata della prova.    
                     
RADUNO: Ore 5,30 presso campo sportivo Marcheno.
                                          
PREMIAZIONE: 24 APRILE presso “RISTORANTE AL LAGHETTO DA MAURO” LODRINO (BS)
   
Le prove si volgeranno nella Zona Alpi da 800 a 1500 m nei terreni liberi della Valtrompia

NORME GENERALI
L’organizzazione raccomanda ai Sigg. Concorrenti ed al Pubblico la massima disciplina e declina ogni responsabilità per qualsi-
asi incidente durante la manifestazione. I Proprietari dei cani saranno responsabili dei danni arrecati a persone e cose.
Inoltre l’Organizzazione si riserva di apportare, nel caso di eventi imprevisti, modifiche ai presenti programmi. L’Organizzazione 
porge il benvenuto ai Sig. Concorrenti ed augura loro i migliori successi.
Il Gruppo Segugisti della Valtrompia  ringrazia la sezione  Provinciale Federcaccia, l’ASIPS Brescia “Luigi Zacchetti”, il Com-
prensorio Alpino C6 Valle Trompia, le associazioni venatorie locali, i cacciatori,  i proprietari e i conduttori dei fondi delle zone 
interessate, i concorrenti e gli  spettatori, che con la loro collaborazione, garantiranno comportamenti seri al fine di evitare ogni 
possibile danno alle colture agricole.
Ricordiamo che la manifestazione si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid-19 in vigore.
     
REGOLAMENTO DELLA PROVA        
La prova si svolgerà in due giornate, le batterie, formate da 3 o 4 concorrenti ciascuna, si confronteranno su campi differenti. Le 
mute verranno giudicate da due diversi Giudici nelle due giornate di prova. Il sorteggio delle batterie verra’ effettuato la mattina.
Le mute, devono mantenere gli stessi soggetti in entrambe le giornate, sarà permessa la rinuncia ad un soggetto (tra la prima e 
seconda giornata) dietro presentazione di certificato medico che ne attesti l’indisponibilità, da consegnare all’ organizzazione al 
mattino, prima dell’ inizio dei  lavori.
Effettuato il sorteggio il sabato mattina alla presenza dei concorrenti.
Il 2 giorno le batterie ruoteranno di una posizione, la 1 alla 2 la 2 alla 3..ecc. l’ultima alla  batteria n1. 
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