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Art. 9) Nella prova nale, in caso di formazione di batterie, come previsto 
all’Art. 6), se nella stessa categoria vi sarà parità di qualica tra i primi 
classicati delle batterie, dovrà essere disputato un «barrage» con 
modalità stabilite dal Delegato che provvederà a comporre una Giuria 
plurima e ciò sia per l’assegnazione del Titolo di Campione Sociale 
Regionale, del Trofeo Etruria e del Titoli di Campione Sociale Nazionale.

Art. 10) Nel caso che abbia luogo il «barrage», di cui all’Art. 9) il vincitore 
dello stesso avrà diritto ad una maggiorazione di punti 1 sul punteggio 
corrispondente alla qualica ottenuta utile ai ni del calcolo del punteggio 
totale per l’assegnazione del TROFEO ETRURIA.

Art. 11) Al CAMPIONATO SOCIALE NAZIONALE ITALIANO è abbinato il 
TROFEO delle REGIONI d’ITALIA che dovrà essere assegnato alla 
squadra appartenente a quella Regione i cui concorrenti avranno ottenuto 
il maggior punteggio calcolato come previsto al precedente Art. 5)

Art. 12) Le squadre regionali saranno costituite da 3 cani appartenenti 
alla stessa categoria e portati in prova dai 3 rispettivi cacciatori-
conduttori. Al ne di facilitare la formazione delle squadre è data facoltà 
che 2 dei 3 cani costituenti la squadra siano condotti da un solo cacciatore-
conduttore. Ogni Regione potrà costituire più squadre nella misura e nel 
modo avanti indicati.

Art.13) La composizione delle squadre costituite come previsto al 
precedente Art. 12) dovrà essere dichiarata al Delegato possibilmente al 
momento dell'iscrizione dei cani alla prova nei modi e nei termini indicati 
sul programma o, inderogabilmente, prima dell'inizio della prova.

Art.14) In caso di parità nella classica a squadre anche se appartenenti 
alla stessa Regione, dovrà essere effettuato il «barrage» giudicato da 
Giuria plurima composta dal Delegato e, in particolare, per quanto 
riguarda le squadre,  il «barrage» dovrà essere effettuato  tra i cani 
componenti le squadre che hanno ottenuto la qualica e il posto in 
classica di minor livello riconoscendo una maggiorazione di punti 1 al 
vincitore del barrage sul punteggio ottenuto, da sommare al punteggio 
ottenuto nelle altre prove.

Art.15) Per quanto non previsto dal presente Regolamento di Campionato  
vige il Regolamento Nazionale ARCI-CACCIA delle prove di lavoro con 
cani da ferma che si dà per conosciuto da tutti coloro che, con l'iscrizione, 
hanno chiesto, di fatto, di partecipare alla presente manifestazione.

Art. 14) Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2017.

 AVVERTENZE
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, 
animali e cose che si vericassero durante e per lo svolgimento della 
manifestazione e si riserva di apportare  al presente programma le 
modiche suggerite da esigenze tecniche o imposte da cause di forza 
maggiore.

LA NATURA E' IL BENE PIU' PREZIOSO CHE ABBIAMO SI INVITANO TUTTI I 
PRESENTI  A RISPETTARLA E A FARLA RISPETTARE.         

ISCRIVITI

www.arcicaccianazionale.it

Prove di caccia per cani da ferma e
da cerca su selvaggina naturale

corrisponderanno i seguenti punteggi:

1° ECCELLENTE  PUNTI 20
2° ECCELLENTE     “      19
3° ECCELLENTE     “        18
dal 4° ECCELLENTE in poi   ... “       17
1° MOLTO BUONO         PUNTI      15
2° MOLTO BUONO               ...   “      14
3° MOLTO BUONO                      “        13
dal 4° MOLTO BUONO in poi  PUNTI      12   
___________________________________________________
1° BUONO                            PUNTI     10
2° BUONO                                “          9
3° BUONO                              “           8
dal 4° BUONO in poi                “           7
__________________________________________________
ABBASTANZA BUONO 
(indipendentemente dalla classica)  PUNTI  5
SUFFICIENTE 
(indipendentemente dalla classica)  PUNTI  4
SEGNALAZIONE DI QUALITA    PUNTI 8 (*)

NOTA(*):ai ni del calcolo del punteggio totale per l'assegnazione del 
TROFEO ETRURIA, le “Segnalazioni di Qualità” da prendere in 
considerazione con il punteggio pieno di punti 8 non possono essere in 
numero superiore a 2 purchè assegnate da Giudici diversi; le altre SS.QQ. 
ottenute devono essere considerate nella misura di punti 2 cadauna.

Art. 6) La Finale dei CAMPIONATI SOCIALI REGIONALE TOSCANO e 
NAZIONALE ITALIANO che si  svolgerà in prova unica aperta a tutti, avrà 
una classica individuale con premiazioni dal 1° al 3° classicato di ogni 
categoria e di ogni batteria nel caso sia necessaria la formazione delle 
batterie ed prevista l’assegnazione del TITOLO DI CAMPIONE SOCIALE 
REGIONALE TOSCANO, del I TROFEO ETRURIA, del TITOLO DI 
CAMPIONE SOCIALE NAZIONALE ITALIANO e del I TROFEO DELLE 
REGIONI D’ITALIA. Eventuali “premi speciali” saranno a discrezione dei 
Comitati Organizzatori purché nel rispetto del Regolamento Nazionale 
ARCI Caccia delle prove di lavoro con cani da ferma.

Art. 7) Il Titolo di CAMPIONE SOCIALE REGIONALE TOSCANO verrà 
assegnato al miglior cane di ogni categoria classicato con la qualica di 
almeno Molto Buono (M.B.) nella prova nale ed il cui cacciatore-
conduttore sia residente nella Regione Toscana, mentre il Titolo di 
CAMPIONE SOCIALE NAZIONALE ITALIANO verrà assegnato al 1° 
assoluto di ogni categoria con la qualica di almeno Molto Buono (M.B.) 
indipendentemente dalla Regione di residenza.

Art. 8) Al CAMPIONATO SOCIALE TOSCANO è abbinato il TROFEO 
ETRURIA che dovrà essere assegnato al cane che avrà totalizzato il 
maggior punteggio su 5 delle 8 prove messe in programma dal Comitato 
Regionale Toscano calcolato sulla sommatoria dei punti corrispondenti alle 
qualiche ottenute come specicato al precedente Art. 5) Nel caso che un 
concorrente abbia partecipato ad un numero di prove superiore a 5 avrà 
diritto di scegliere i 5 migliori risultati ottenuti. A parità di punteggio totale 
verrà premiata la continuità di rendimento dei soggetti partecipanti e 
quindi prevarrà chi avrà ottenuto il maggior numero di qualiche. 
N.B. - La S.Q. non può essere considerata una qualica.
Ai ni dell’assegnazione del TROFEO ETRURIA è richiesta, inoltre, la 
partecipazione alla Finale di Campionato

Regionale Toscano e Italiano

Zone di Ripopolamento e Cattura
Zone di Rispetto Venatorio

della Provincia di Siena



Art. 1) Le prove messe in programma dal Comitato Organizzatore 
Toscano saranno ritenute valide ai ni dell'assegnazione del titolo di 
CAMPIONE SOCIALE TOSCANO, di CAMPIONE SOCIALE ITALIANO, del 
TROFEO ETRURIA e del TROFEO delle REGIONI            d'ITALIA solo se 
effettuate su selvaggina naturale nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, 
nelle Zone di Rispetto Venatorio e, eccezionalmente, nelle Aziende 
Faunistico Venatorie.

Art.2) Possono partecipare al CAMPIONATO SOCIALE REGIONALE 
TOSCANO e al CAMPIONATO SOCIALE NAZIONALE ITALIANO tutti i 
cani da ferma iscritti e non iscritti ai libri genealogici purché regolarmente 
registrati all'Anagrafe canina. Le prove di cui all'Art. 1) sono aperte a tutti 
i cacciatori cinoli dilettanti purché in possesso del libretto di rendimento 
del cane, della tessera ARCI-CACCIA o della Tessera Amatoriale validi 
per l'anno in corso, quest'ultima e il libretto di rendimento da potersi 
ritirare anche presso la Direzione Organizzativa il giorno stesso della 
prima presentazione in prova.

Art. 3) Il CAMPIONATO SOCIALE REGIONALE TOSCANO e il 
CAMPIONATO SOCIALE NAZIONALE ITALIANO si svolgeranno in 
concomitanza nell'ambito di una prova unica aperta a tutti nella misura 
prevista al precedente Art. 2). In caso di afuenza superiore alla 
possibilità di ricezione delle ZZ.RR.CC., ZZ.RR.VV., AA.FF.VV. disponibili, 
per l’iscrizione alla nale, dovrà essere data precedenza, in primis, a quei 
concorrenti che avranno partecipato a prove messe in programma per 
l’anno in corso dall’ARCI Caccia delle varie Regioni Italiane come previsto 
all’Art. 1) e giudicate con Regolamento ARCI Caccia Nazionale per le 
prove di lavoro con cani da ferma e da cerca ottenendo almeno la 
qualica  a BUONO e, poi, all’ordine cronologico di richiesta di iscrizione 
alla prova nale da effettuarsi nei modi come indicato nel programma che 
verrà pubblicato a parte.

Art. 4) Trattandosi di prove che preminentemente si preggono lo scopo 
della divulgazione della cultura cinola per un corretto utilizzo del cane ai 
ni venatori, nonché della conoscenza del comportamento delle varie 
razze da ferma sul terreno di caccia, lo stesso soggetto dovrà essere 
presentato in prova ai ni dell'assegnazione del TROFEO ETRURIA sempre 
dallo stesso cacciatore – conduttore.

Art. 5) Ai soggetti classicati verranno assegnate, sulla base del lavoro 
svolto e a giudizio del Giudice, le qualiche di: ECCELLENTE, MOLTO 
BUONO, BUONO, ABBASTANZA BUONO e SUFFICIENTE.
Ai soggetti partecipanti non andati in classica che avranno comunque 
dimostrato qualità venatorie e di stile di rilievo, (inclusa la «presa di 
punto» per i cani da ferma e «il pistaggio e la risoluzione decisa 
dell’azione per i cani da cerca»), potrà essere riconosciuta la 
SEGNALAZIONE DI QUALITA'  (S.Q.).

Alle qualiche ed alla Segnalazione di Qualità di cui sopra 

PROGRAMMA

* Prove Categoria A Continentali Italiani (se almeno 5) 
* Prove Categ B Continentali Esterioria 
* Prove Categoria C Inglesi
* Prove Categoria D Razze da Cerca 

RADUNO 

ore 5.30 presso l’Hotel Ristorante IL PINO - Località 
Querce al Pino

Per raggiungere il Luogo del Raduto

Ÿ uscita CHIUSI-CHIANCIANO in Autostrada del Sole 
(A1), sia per chi viene da Nord che per chi viene da 
Sud

ISCRIZIONI

Le iscrizioni possono essere effettuale per telefono o 
per E_Mail, ai seguenti recapiti:
Paolo Guazzini 
cell. 348/2487667
E_Mail: guazzinipaolo@libero.it

ARCI Caccia Nazionale
Tel. 06 4067413 - Fax 06 4067996 
E_Mail: info@arcicaccianazionale.it

E’ IMPORTANTE SEGNALARE CHI VIAGGIA 
CON LO STESSO MEZZO

Per le iscrizioni è indispensabile comunicare:
Il nome del cane, la razza, il numero di microchip, la 
categoria, il nome e cognome e il recapito telefonico 
del conduttore nonché la Regione di provenienza.
In considerazione che il   Trofeo delle Regioni d'Italia
verrà disputato a squadre di tre appartenenti alle 
categorie (A - B - C - D) si sollecita a comunicare, 
possibilmente, anche la composizione delle squadre. 
In mancanza di indicazioni le squadre verranno 
composte dal Delegato.
Ogni Regione potrà partecipare con più di una 
squadra e ogni squadra potrà essere composta da 3 

Il sorteggio dei turni verrà effettuato il giorno venerdì 
4 agosto 2017, alle ore 15.00 dal Delegato ARCI-
CACCIA  di concerto con il Comitato Organizzatore 
presso la sede dell’ARCI Caccia Provinciale di Siena - 
Strada Massetana Romana 18 Lotto, 3 SIENA - Tel. 
0577/271571.
E' nel diritto di tutti i concorrenti essere presenti alle 
operazioni di cui sopra.

concorrenti e tre cani o da due concorrenti e tre cani sia 
nella Categorie Continentali che nella Categorie 
Inglesi e Cerca.
Le iscrizioni verranno accettate no ad esaurimento di 
ricezione temporale possibile e, comunque, non oltre le 
ore 21.30 di giovedì 3 agosto 2017 

Affrettatevi a prenotare!
In caso di afuenza superiore alla possibilità di 
ricezione, per l' iscrizione dovrà essere data 
precedenza, in primis, a quei concorrenti che avranno 
ottenuto almeno una qualica di BUONO avendo 
partecipato a prove di caccia pratica con Regolamento 
ARCI CACCIA messe in programma nel 2017 dall'ARCI 
CACCIA nelle varie Regioni Italiane e, poi, all'ordine 
cronologico di richiesta di iscrizione alla prova.

SORTEGGI

N.B.: iscrizione gratuita per le squadre delle Categorie presenti 

1° - 2° e 3° di ogni Categoria;
assegnazioni per ogni Categoria presente 
Ÿ Titolo di Campione Sociale Regionale Toscano  

2017 ;
Ÿ 1° Trofeo Etruria (punteggio individuale);
Ÿ Titolo di Campione Sociale Nazionale Italiano 

2017;
Ÿ 1° Trofeo delle Regioni d'Italia (punteggio a 

squadre)
Eventuali altri premi saranno 

a discrezione dei Comitati Organizzatori 

PREMI

Le premiazioni verranno effettuate nel primo 
pomeriggio dopo la pausa pranzo.
E' richiesta la prenotazione del pranzo al momento 
dell'iscrizione da potersi consumare sul luogo del 
Raduno

PREMIAZIONI E PRANZO

GIUDICI

DELEGATO

COORDINATORE NAZIONALE

Giorgio Filippucci (cell. 347/0307361)

Per i giudizi espressi dai Giudici nelle prove 
VIGE IL REGOLAMENTO ARCI-CACCIA NAZIONALE  PER LE PROVE 

ATTITUDINALI CON CANI DA FERMA  SU QUAGLIE LIBERATE 

REGOLAMENTO CAMPIONATO SOCIALE TOSCANO 
e CAMPIONATO SOCIALE ITALIANO 

(prove di caccia con con cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale ) 
abbinati rispettivamente al 

1° TROFEO ETRURIA e al 1° TROFEO delle REGIONI D'ITALIA

€ 25,00 a cane

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

Arfaioli Paolo - Baldaccini Walter - Donnini Simone
Galli Gianni - Marini Massimo - Pettorali Fabio 
Pucciati Ugo - Rossi Francesco - Signorini Paolo 

Tognoloni Roberto - Zandrini Paolo 

STRUTTURE RICETTIVE VICINO AL LUOGO DEL RADUNO

Marco Castellani

Hotel IL PINO 
Loc. Querce al Pino - Chiusi (SI) Tel. 0577/274143

.

Albergo Belmondo
Loc. Macciano - Chiusi (SI) - Tel. 0578/274123

.

Agriturismo Sanguinetto - Via Sanguinetto, 1
Loc. Acquaviva - Montepulciano - Tel. 0578/468011. www.arcicacciatoscana.it
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