
10° TROFEO BERETTA  
          10/11/12 GIUGNO 2022 
         REGOLAMENTO PROVA 
 

SINGOLO 
 
Venerdì 10 giugno verifica riservata alla categoria singoli in ordine temporale d’iscrizione. 
Giovedì 09 giugno, alle ore 19,00 presso la CASA VACANZE STALLINO in Caregno di Gardone Val Trompia verrà 
effettuata la composizione delle batterie tramite sorteggio, alla presenza dei giudici ENCI. 
I giudici e le zone verranno sorteggiati il giorno venerdì 10 Giugno alle ore 05.30 del mattino alla presenza dei 
concorrenti. 
Sabato 11 giugno si svolgerà la finale della categoria singoli per i tre soggetti che avranno ottenuto i miglior punteggi 
nella giornata di Venerdì 10 giugno. 
Nel caso il Venerdì non ci fossero le tre qualifiche necessarie per la finale o si verificassero qualifiche con punteggio 
uguale verranno ammessi i soggetti più giovani. 
Se nella finale non dovessero esserci qualifiche, o dovesse mancarne una o due per poter assegnare i premi si 
useranno quelle utilizzate per accedere alla finale. 
Saranno premiati, con coppe i primi 3 classificati. 
 

MUTE 
 
Sabato 11 e Domenica 12 giugno, si svolgerà la verifica riservata alla categoria mute in ordine temporale d’iscrizione. 
I concorrenti oltre alla muta partecipante dovranno iscrivere una riserva per le mute composte da quattro o cinque 
soggetti, e due riserve da sei soggetti a otto. 
Venerdì 10 giugno alle ore 19,00 presso la CASA VACANZE STALLINO in Caregno di Gardone Val Trompia verrà 
effettuata la composizione delle batterie tramite sorteggio, alla presenza dei giudici ENCI. 
I giudici e le zone verranno sorteggiati Sabato 11 Giugno alle ore 05.30 del mattino alla presenza dei concorrenti. 
La domenica non si effettuerà sorteggio per effetto della rotazione. 
La prova si svolge in due giorni Sabato 11 Giugno Domenica 12 giugno, le batterie si confronteranno su campi 
differenti, ruotando il secondo giorno di uno: la 1^ al posto della 2^, la 2^ al posto della 3^ e cosi via, fino all’ultima al 
posto della 1^. 
Le batterie saranno composte da tre mute, il primo giorno verranno estratti i turni di sciolta, il secondo giorno le 
sciolte saranno effettuate a turno invertito (1° col 3° e 2° rimane 2°). 
Sarà permesso la sostituzione delle riserve, una per le mute composte da quattro o cinque soggetti, e due per le 
mute da sei soggetti a otto, (tra la 1^ e la 2^ giornata) presentando certificato medico, che ne attesti l’indisponibilità 
dei ausiliari, da consegnare all’organizzazione al mattino, prima dell’inizio dei lavori. 
Se dovesse accadere che, le riserve non fossero sufficienti a ricomporre la muta originale, la stessa gareggia  
nel caso in cui arrivi al numero minimo di componenti (quattro) senza alcune penalizzazioni.  
 
Se a ottenere due qualifiche da sommare saranno meno di tre mute, per premiare i primi tre, verranno scelte le 
mute che hanno il punteggio più alto con una sola qualifica, conseguita il sabato o la domenica. 
A pari punteggio verrà premiata la muta con il soggetto più giovane. 
Se a classificarsi sarà solo una muta questa sarà la vincitrice. 
Se a classificarsi saranno due mute verranno premiate solo due (primo e secondo). 
In caso di nessuna qualifica il TROFEO BERETTA NON VERRA’ ASSEGNATO. 
 
Saranno premiati: con COPPE, le prime 3 mute classificate. 



Il premio per il miglior soggetto della manifestazione verrà assegnato al cane che avrà realizzato il miglior punteggio 
in assoluto (NON LA SOMMA DELLE DUE GIORNATE). 
A parità di punteggio verrà premiato il soggetto più giovane. 
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie per la miglior riuscita del Trofeo Beretta.  
Per tutto quanto non espressamente specificato vige regolamento ENCI. L’organizzazione raccomanda ai Sigg. 
Concorrenti ed al Pubblico la massima disciplina e declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente durante la 
manifestazione. I proprietari dei cani saranno responsabili dei danni arrecati a persone e a cose.  
 
 
 
         Il comitato organizzatore 


