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1. Punti generali 
 
1.1 Lo scopo della competizione di COPPA EUROPA è quello di conservare, 

pubblicizzare ed agevolare la caccia tradizionale e classica con i segugi, tenendo 
conto degli aspetti ambientali e protezionistici. 

 
1.2 La base giuridica di questo documento comprende lo statuto della Commissione 

F.C.I. Razze da Seguita e documenti correlate. 
 
1.3 La denominazione ufficiale di questo insieme di regole è OPL-R 93. 
 
1.4 OPL-R 93 si applica per tutti gli aspetti organizzativi legati alla COMPETIZIONE di 

COPPA EUROPA per segugi. E’ comune a tutte le federazioni nazionali di segugi, 
clubs ed associazioni senza alcuna eccezione,  nel rispetto dell’autonomia del 
paese organizzatore della competizione.  

 
2. Organizzazione 
 
2.1  La competizione sopra citata dovrà svolgersi, se possible, ogni anno. 
 
2.2  La Commissione F.C.I. per Razze da Seguita sarà responsabile di questa 

organizzazione.  
 
2.3   Solo i paesi membri della F.C.I. rappresentati nella Commissione F.C.I. per Razze 

da Seguita si possono candidare per l’organizzazione.  Le eccezioni possono 
essere apportate dalla Commissione F.C.I. per Razze da Seguita.  

 
2.4   L’assegnazione della competizione viene fatta entro il 1° luglio dell’anno 
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precedente.  
2.5  La competizione si può realizzare utilizzando le lepri lepus europaeus o lepus 

timidus. 
 
2.6  I paesi la cui legge permette la caccia con mute potranno organizzare 

competizioni per mute e per singoli. 
 
2.7  I paesi la cui legge o etica non permette la caccia con mute potranno organizzare 

solo competizioni per singoli. 
 
2.8  L’accettazione ad organizzare la competizione costituisce un impegno per la 

federazione nazionale, club o associazioni alla stessa legati. 
 
3. Esecuzione 
 
3.1  La competizione comprenderà due categorie (Article 2.6), in base a quanto la 

legge permette. 
 
3.2  In paesi dove la caccia con mute non è autorizzata, la competizione comprenderà 

solo la categoria del singolo  (Article 2.7). 
 
3.3  La competizione si svolgerà quando la caccia si potrà svolgere con i segugi, in 

base alla  legge nazionale del paese organizzatore.  
 
3.4  L’organizzazione farà in modo che il terreno sia abbastanza ampio per ospitare la 

competizione e che abbia un numero sufficiente di lepri.  
 
3.5  Il luogo prescelto sia “adatto” ai segugi.  
 
3.6  Il sorteggio per la scelta dei terreni per la competizione si dovrà tenere il giorno 

prima della competizione, con la supervisione del direttore di gara ed in presenza 
dei partecipanti. 

 
3.7  Gli spettatori saranno autorizzati a seguire i vari momenti di caccia. Per maggior 

sicurezza, non è permesso sparare alla lepre cacciata. 
 
4. Partecipazione alla competizione 
 
4.1  I cani ammessi alla competizione sono quelli registrati ad un Libro origini o 

ad un’appendice al Libro origini di un’organizzazione membro della FCI o 
partner su contratto, così come soggetti registrati ad un Libro origini o ad 
un’appendice al Libro origini di un’organizzazione che non è membro della 
FCI ma che con quest’ultima ha sottoscritto un contratto di reciproco 
riconoscimento dei Libri origine (AKC, KC, CKC).   
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 La competizione è aperta ai segugi del 6 Gruppo F.C.I.   Questi cani devono 
avere almeno 18 mesi d’età (Art. 1.3 COMPETIZIONE di COPPA EUROPA). 

 
4.2  Per partecipare, i competitori devono essere nominati dalla propria associazione 

nazionale e club. I criteri di selezione sono lasciati alla discrezione delle 
federazioni nazionali. 

 
4.3  Un massimo di tre segugi sarà ammesso per ciascun paese partecipante nella 

categoria singolo. Questi possono essere di razze diverse. Anche la riserva dovrà 
essere portata. 

 
4.4  Due mute saranno ammesse per ciascun paese partecipante nella categoria 

mute.   
 
4.5  Ciascuna muta comprenderà sei segugi della stessa razza e dello stesso paese. 
 
4.6  Nel caso di numero insufficiente di iscrizioni alla competizione, gli organizzatori 

possono aumentare il numero con ulteriori inviti dopo aver consultato il Presidente 
della Commissione F.C.I. Razze da Seguita. 

 
4.7  Se sono iscritti molti competitori, gli organizzatori possono ridurre il numero dopo 

aver consultato il Presidente della Commissione F.C.I. Razze da Seguita.  
Qualsiasi rifiuto deve essere inviato per tempo e per iscritto.  

 
5. Giudici della competizione 
 
5.1 Ciascun paese partecipante potrà designare un numero sufficiente di giudici della 

competizione. 
 
5.2  Le federazioni nazionali comunicheranno i nomi di giudici qualificati per la 

competizione alla Commissione F.C.I. Razze da Seguita.  
 
5.3  Il paese organizzatore della COMPETIZIONE di COPPA EUROPA sceglierà un 

direttore di gara tra i propri giudici della competizione. 
 
5.4  Il direttore di gara sarà responsabile dell’organizzazione della competizione ed è 

la persona da contattare per qualsiasi problema inerente la competizione e che 
coinvolge la Commissione F.C.I. Razze da Seguita.  

 
5.5 Un giudice ed un assistente devono essere disponibili per ogni segugio/muta nella 

COMPETIZIONE di COPPA EUROPA.  L’assistente deve avere familiarità con il 
luogo di gara ed il terreno. 

 
5.6 I giudizi sono definitivi ed inappellabili. 
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6. Aspetto economico 
 
6.1  La COMPETIZIONE di COPPA EUROPA non si può svolgere con l’obiettivo di 

avere profitto. 
 
6.2  La Commissione F.C.I. Razze da Seguita e l’organizzazione determineranno 

l’importo da pagare quale iscrizione per ciascun competitor. 
 
6.3  Gli organizzatori devono mettere a disposizione gratuitamente adeguati kennel 

per ospitare i segugi. 
 
6.4  Il conduttore è responsabile per i costi di trasporto dei segugi, spese giornaliere e 

cibo.  
 
6.5  Le spese giornaliere e di viaggio dei giudici della competizione saranno sostenute 

dalla propria federazione nazionale o club o dagli stessi giudici.  
 
6.6  Un giudice della competizione non può operare quale volontario ma deve essere 

remunerato con giusto importo da parte degli organizzatori. 
 
7. Adozione e promulgazione dell’OPL-R 93 
 
7.1  Il presente insieme di regole è stato adottato alla riunione della Commissione 

F.C.I. Razze da Seguita di Milano del 27 marzo 1993. 
 
Questo regolamento è stato approvato dalla commissione Generale FCI nel novembre 
1999, Brussels. 
 
Le modifiche in neretto sono state approvate dalla Commissione Generale FCI, 
Madrid, Febbraio 2010. 
 


