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COPPA EUROPA 

'93 regolamento di gara per mute di segugi 

 

COPPA EUROPA PR 93/M 
 
 

Le regole sull’organizzazione, l’esame ed il giudizio allo svolgimento della competizione di 
Coppa Europa per razze da seguita, sono la base di questo regolamento.   
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1. Generalità 
 
1.1 La COPPA EUROPA PR 93/M è legata ai partecipanti, ai giudici ed ai direttori di gara.  
 
1.2 Le competizioni di COPPA EUROPA sono organizzate dai paesi membri della F.C.I. e si 

svolgono una volta all’anno. 
 
1.3 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). 

 
   Sono ammesse alla competizione mute di 6 cani appartenenti al Gruppo 6 della F.C.I. 

Questi devono essere della stessa razza e provenire dallo stesso paese. L’età minima 
convenuta è di 18 mesi e non vi è un limite superiore di età. La muta deve aver superato 
un test di velocità su lepre, ciascun singolo cane deve invece produrre risultati ottenuti in 
esposizione. Le mute che parteciperanno alla competizione sono nominate dalla propria 
organizzazione nazionale. 

 
1.4 Le iscrizioni, con le copie del pedigree ed i risultati in competizioni ed in esposizione 

devono essere presentate al direttore di gara da parte della relativa associazione 
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nazionale almeno 30 giorni prima della competizione.  
 
1.5 All’iscrizione, i conduttori procedono al pagamento della quota di partecipazione ed 

approvano il regolamento 93/M di COPPA EUROPA. 
 
1.6 La quota deve essere versata prima della competizione. 
 I costi di iscrizione potranno essere persi in caso di non partecipazione. 
 
1.7 Gli organizzatori della competizione ed i conduttori sono tenuti a seguire il regolamento di 

ordine pubblico in material di malattie contagiose ed epidemie. 
 
1.8 Il conduttore sarà responsabile di ogni danno causato dai propri cani durante la 

competizione. Gli organizzatori non si assumeranno la responsabilità per qualsiasi lesione 
o danno di cani partecipanti. 

 
2. Competizione 
 
2.1 Sono accettati due conduttori per ciascuna muta. 
 
2.2 La giuria sarà composta da 2 giudici con esperienza ed in più, due assistenti che abbiano 

familiarità con il luogo ed il terreno di gara per la muta. 
 
2.3 Il tempo concesso per la ricerca e la caccia sarà al massimo di 90 minuti.  Nel caso in cui 

la muta non trovi alcuna lepre nel terreno di caccia entro questo intervallo di tempo, il 
terreno sarà cambiato. La muta avrà ulteriori 60 minuti per una seconda ricerca e caccia. 
Nel caso in cui la muta non trovi la lepre entro questo ulteriore intervallo di tempo, la muta 
non sarà giudicata. 

 
2.4 Una muta può essere giudicata solo quando ha cacciato una lepre, nel momento in cui 

questo venga accertato dai giudici o dai loro assistenti.  
 
2.5 L’organizzazione deve prevedere per i giudici ed i loro assistenti un nastro giallo da portare 

al braccio, uno rosso per i conduttori. 
 
2.6 I singoli cani nella muta durante la competizione devono indossare qualcosa di facilmente 

individuabile, collari di diverso colore, con quelli previsti dall’organizzazione.  
 
2.7 Alla fine di ciascuna sezione di gara, il direttore della competizione terrà una riunione per i 

giudici, nel corso della quale ciascuno di essi presenterà le proprie osservazioni. I giudici 
compileranno la loro valutazione e la relazione per il direttore di gara. Nella loro 
valutazione i giudici terranno presente delle caratteristiche specifiche della razza che 
compone la muta in questione, così come delle difficoltà associate al terreno di caccia, 
della quantità e varietà di selvaggina trovata, delle condizioni climatiche 

 
2.8 Dopo la riunione dei giudici, si renderanno pubblici i risultati e la classifica della 

competizione.  
 
2.9 I giudizi sono definitivi ed inappellabili.  
 
2.10 Il direttore della competizione stilerà una relazione con i risultati rilasciati ai cani 

esaminati entro un periodo di tempo di 10 giorni che sottoporrà alla Commissione F.C.I. 
Razze da Seguita. 
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2.11 I conduttori possono ritirare le loro mute durante la competizione. Se ciò dovesse 
accadere, la muta non può essere valutata per la competizione né messa in classifica. In 
questi casi, le quote di iscrizione rimarranno a favore dell’organizzazione.  

 
3. Punteggio 
 
3.1 Ciascun cane nella muta avrà un punteggio individuale. 
 
3.2 Per stabilire la tabella dei punteggi, si considera il risultato in esposizione (Art. 1.4) con 

l’Art. 4.1. 
 
 Tabella punteggi   0 - 10 punti x 3  max. 30 punti 
 
3.3 Olfatto     0 - 10 punti x 3  max. 30 punti 
 
3.4 Pista    0 - 10 punti x 2  max. 20 punti 
 
3.5 Cerca e fiuto   0 - 10 punti x 2  max. 20 punti 
 
3.6 Intensità della cerca, 
      persistenza   0 - 10 punti x 3  max. 30 punti  
 
3.7 Stile generale, 
      idoneità alla caccia  0 - 10 punti x 3  max. 30 punti 
 
3.8 Idoneità alla muta   0 - 10 punti x 1  max. 10 punti 
 
3.9 Seguire la scia, 
      obbedienza, subordinazione 0 - 10 punti x 2  max. 20 punti 
 
3.10 Posizione, vigore   0 - 10 punti x 1  max. 10 punti 
         ---------------------- 
Totale         max. 200 punti 
         ---------------------- 
3.11 Errori   ./. 1 - 30 punti per: 
 
 Interruzione nel cacciare 
 Non indicare la selvaggina 
 Mancanza di volontà al lavoro 
 Dare voce in anticipo od in modo non corretto 
 Lasciare la pista 
 Cacciare nella direzione opposta 
 
4. Giudizio 
 
4.1 Tabella punteggi 
 
4.1.1 CIB    10 punti 
         CACIB      9 punti 
         Campione Nazionale  
         di Bellezza     8 punti 
         CAC      6 punti 
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         Eccellente      4 punti 
         Molto Buono     2 punti 
 
5. Classifica 
 
5.1 Per essere classificata, la muta deve aver cacciato una lepre ed aver ottenuto almeno 600 

punti.  
 
5.2 Ciascun cane della muta è classificato in base al numero di punti conseguiti.  
 
 Classifica    Giudizio 
  
 1st posto    150 - 200 punti 
 2nd posto    125 - 149 punti 
 3rd posto    100 - 124 punti 
 
5.3 Il singolo cane della muta, con il maggior punteggio, sarà nominato vincitore della 

COMPETIZIONE di COPPA EUROPA per l’anno corrente. 
 
5.4 Un cane della muta che durante la caccia cambia lepre, da una lepre alla seguente, non 

può essere posizionato più in alto del 2° posto. Un cane che cambia tipo di selvaggina 
durante la caccia, da una lepre ad altro, potrà essere squalificato.  

 
5.5 La classifica della muta è calcolata sommando insieme i punti individuali oltre i 100. 
 
 Classifica     Giudizio 
  
 1st posto    900 - 1200 punti  
 2nd posto    750 -   894 punti 
 3rd posto    600 -   744 punti 
 
5.6 La muta con il maggior punteggio sarà nominata vincitrice della COMPETIZIONE di 

COPPA EUROPA per l’anno corrente. 
 
6. Registrazione nel libretto di lavoro / pedigree 
 
6.1 La prestazione dei cani classificati sarà registrata nel libretti di lavoro (se disponibili) e, su 

richiesta della Commissione F.C.I. Razze da Seguita, nel pedigree.  
 
7. Premi 
 
7.1 Ogni cane classificato ed ogni muta classificata riceveranno un premio.  
 
7.2 Il vincitore singolo e la muta vincitrice riceveranno il “Trofeo del Vincitore”.  
 
7.3 L’associazione nazionale che organizza l’evento riceverà un contributo F.C.I. per ciascun 

cane classificato e muta classificata. 
 
7.4 La scelta e la natura dei premi sarà a cura dell’organizzazione.  
 
8. Questioni economiche 
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8.1 L’associazione nazionale che organizza l’evento sarà responsabile dell’aspetto economico 
ed organizzativo. 

 
8.2 La Commissione Generale F.C.I determinerà l’importo del rimborso per i premi presentati. 
 
8.3 L’associazione nazionale che organizza l’evento determinerà l’importo per l’iscrizione alla 

competizione insieme alla Commissione F.C.I. Razze da Seguita. 
 Il rimborso per il direttore di gara e per i giudici sarà a cura dell’organizzazione.  
 
9. Adozione e divulgazione del PR 93/M 
 
9.1 Questo regolamento è stato approvato dalla Commissione F.C.I. Razze da Seguita che si 

è tenuta a Milano il 27 Marzo 1993. 
 
 
Il PR 93/M è stato ratificato dalla Commissione Generale F.C.I. nel Novembre 1999, 
Brussels 
Le modifiche in neretto sono state approvate dalla Commissione Generale FCI, 
Madrid, Febbraio 2010. 


