
 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE 

Organizza 

51° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA 

TROFEO S. UBERTO 
 

ELIMINATORIA PROVINCIALE A SQUADRE 
 
 

SABATO 27 APRILE 2019 
 

ZONA CINOFILA SANVITESE 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
Orario RADUNO ORE 07.30 PRESSO IL CAMPO DI GARA 

Selvaggina QUAGLIA 

Contributo selvaggina € 20,00  

Giudice TERMINI ROBERTO 

Delegato FIDC MONESTIER RENATO  

Chiusura iscrizioni MARTEDI’ 23 APRILE 

Informazioni RESPONSABILE DELLA CINOFILIA SIG. DARIO DEL PICCOLO                                                                                                 
                                                         per info 338/7023152  dariodelpiccolo.67@gmail.com 
 



Per motivi organizzativi le SCHEDE ISCRIZIONE dovranno pervenire a mezzo fax presso gli Uffici 
della FIDC Sezione Provinciale di Udine al nr. 0432 522029 o a mezzo e-mail fidc.udine@fidc.it 
tassativamente entro il  23 aprile 2019. 
 

 
AVVERTENZE 

 
 

Alle eliminatorie provinciali sono ammesse squadre composte da Federcacciatori, purché residenti nella 
stessa regione. 
 
In ogni fase del Campionato le squadre sono formate da quattro cacciatori/cacciatrici 
 (3 + 1 rimane come riserva della squadra). 
 Saranno ammesse alla semifinale regionale Friuli – Venezia Giulia, per la Provincia di UDINE, nr. 3 
SQUADRE 
 
Possono prendere parte alle gare tutti i cacciatori titolari dei seguenti documenti in corso di validità: 
 - porto di fucile/licenza di caccia 
 - tessera associativa/assicurativa della FIDC 
 - attestazione versamenti (concessione governativa) 
 - libretto delle qualifiche del cane, FIDC (se nella disponibilità del concorrente) 
 - attestazione personale con la quale l’organizzazione viene sollevata da qualsiasi responsabilità. 
 
Tutti i cacciatori devono essere in possesso di un cane da ferma o da cerca, iscritto ai libri genealogici 
dell’ENCI o a quelli riconosciuti dallo stesso ENCI 
 
Nelle varie fasi del Campionato i concorrenti NON possono sostituire il cane (è consentita una sola 
sostituzione del cane previa presentazione del certificato veterinario). 
 
I concorrenti non possono iscriversi alla stessa gara con più cani. 
 
Ogni cacciatore con il proprio cane effettua singolarmente un turno della durata di 15 minuti 
 
Ad ogni turno potranno essere abbattuti e trattenuti dal concorrente nr. 4 (quattro) capi di selvaggina 
(quaglia). 
 
Premi alla 1° e 2° squadra classificata 
 
Per quanto non specificato vige il Regolamento “Trofeo S. Uberto a squadre 2019” reperibile presso: 
- sito FIDC NAZIONALE www.fidc.it / attività agonistiche / regolamenti 
- sito FIDC FVG www.fidc.fvg.it / menù principale / gare cani 
- presso gli Uffici FIDC UDINE 

 
 

LA SEMIFINALE REGIONALE AVRA’ LUOGO 
SABATO 11 MAGGIO 2019 

ZONA CINOFILA SANVITESE (SAN VITO AL TAGLIAMENTO) 
 
Gli organizzatori si riservano di apportare al presente programma quelle modifiche che si rendessero 
necessarie per la buona riuscita della manifestazione, compresa l’eventuale sostituzione dei giudici. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati ai concorrenti. 
 

 

 

Distributore FVG 
Marco Borsetta 347/9690171 - 
337/943559 
e-mail marcoborsetta@hotmail.com 
Via P. Paravan 32 - 33030 
Talmassons (UD) 
 

 


