
 

 

 

 

 

 

                                        

  
Federazione Sportiva Nazionale 
riconosciuta dal C.O.N.I. 

FFIIDDAASSCC  
  

1122°°  CCaammppiioonnaattoo  IIttaalliiaannoo  
AAnnnnii  VVeerrddii  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CCCOOOLLLFFFIIIOOORRRIIITTTOOO   
FFFooollliiigggnnnooo   (((PPPGGG)))   

   

CCCaaammmpppooo   dddiii   ppprrrooovvveee   dddiii   TTTaaavvveeerrrnnneee   
SSSEEERRRRRRAAAVVVAAALLLLLLEEE   DDDIII   CCCHHHIIIEEENNNTTTIII   

   

222555   gggiiiuuugggnnnooo   222000111777   

 



F.I.D.A.S.C. 
12° CAMPIONATO ITALIANO CON CANI DA FERMA E DA CERCA SU QUAGLIE LIBERATE 

“ANNI VERDI” 
COLFIORITO – DOMENICA 25 GIUGNO 2017 

NORME ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO GENERALE 
Possono partecipare le ragazze ed i ragazzi in età compresa tra i 10 ed i 18 anni non compiuti in 
possesso della tessera FIDASC valida per l’anno in corso o della ricevuta del versamento che attesti 
l’avvenuto pagamento secondo le norme per il tesseramento previste dalla Circolare Affiliazioni e 
Tesseramento 2017 con cani iscritti ai libri genealogici riconosciuti ENCI. 
La finale proclamerà i Campioni Italiani F.I.D.A.S.C. “Anni Verdi” per l'anno 2017 per le seguenti 
categorie: 
 INDIVIDUALI 

a. Under 15 (età compresa tra i 10 anni ed 15 anni) 
b. Under 18 (età compresa tra i 16 anni ed i 18 anni non compiuti) 

L’età anagrafica è da rapportare all’anno solare nel quale si svolgono le gare. 
 SQUADRE  

in rappresentanza delle singole Regioni senza distinzioni di età e sesso. 
Il titolo di campione italiano individuale e a squadre sarà assegnano ai giovani cinofili sportivi per le 
seguenti categorie: 
a. Continentali Italiani ed Esteri; 
b. Inglesi; 
c. Spaniel. 
Il titolo di “Campione italiano Under 15” ed il titolo di “Campione italiano Under 18” individuale, primo 
classificato e la 2° e 3° posizione in classifica in ognuna delle tre categorie (a,b,c), sono conseguiti a 
seconda dei punteggi ottenuti con i propri soggetti che abbiano ottenuto almeno la qualifica di “Molto 
Buono”. 
Per le categorie delle razze da ferma “Continentali” ed “Inglesi” e per le razze da cerca “spaniel”, le 
squadre (una per Regione) possono essere formate da quattro cinofili sportivi con altrettanti cani, 
ovvero da tre cinofili sportivi con quattro cani. Le squadre, comunque, non possono essere formate da 
meno di tre cinofili sportivi con tre cani. 
Il titolo di CAMPIONE ITALIANO A SQUADRE ed il podio, costituito dal 1°, 2° e 3° classificato, verrà 
assegnato sommando i punteggi conseguiti da tutti i componenti della stessa squadra di ogni 
categoria. 
Alle qualifiche assegnate dalle giurie corrispondono i seguenti punteggi: 
1° Eccellente 13 punti 
2° Eccellente 11 punti 
3° Eccellente 10 punti 
 Eccellente 09 punti 
1° Molto Buono 08 punti 
 Molto Buono 05 punti 
 Buono  02 punti 
 Abbastanza Buono  01 punti 
A parità di punteggio, vincerà la squadra con il miglior cane classificato.  
In caso di ulteriore parità, si procederà ad un barrage tra due giovani cinofili sportivi prescelti dalle 
rispettive squadre.  
La composizione delle squadre dovrà essere indicata all’atto dell’iscrizione ed è di competenza dei 
Comitati Regionali. 

ISCRIZIONI 

 2 



I giovani cinofili sportivi per iscriversi alla finale del Campionato, dovranno utilizzare esclusivamente 
l'apposito modulo da inviare, a mezzo fax, al Comitato Organizzatore F.I.D.A.S.C. presso Hotel 
Plestina, Via Adriatica n. 256, 06030 Colfiorito – Foligno (PG) Tel. e Fax 0742.681146. 
INFORMAZIONI: 338.9999529 – – 349.6470361. 
L’iscrizione è gratuita. 
Le iscrizioni individuali e a squadre si chiuderanno inderogabilmente il giorno MERCOLEDI’ 21 
giugno 2017. 
Ciascun concorrente non può iscrivere più di due soggetti per ogni categoria. Non possono concorrere 
cani che abbiano ottenuto la qualifica di: CAC, Ris. CAC. 
Le iscrizioni individuali dovranno essere effettuate direttamente dai giovani cinofili sportivi. 
Le composizioni delle squadre dovranno essere comunicate dai Comitati Regionali F.I.D.A.S.C. e le 
iscrizioni dovranno essere inviate, a mezzo fax (0742.681146) al Comitato Organizzatore. 
Il concorrente che non ha inviato la scheda di iscrizione individuale di partecipazione al 
Campionato non può essere inserito nella squadra regionale. 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti dati: 
1. cognome, nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, numero di tessera F.I.D.A.S.C. e 

della Società di appartenenza del concorrente;  
2. categoria e fascia di età a cui si partecipa; 
3. nome, razza, sesso, età, numero del tatuaggio/microchip del cane e numero di iscrizione ai libri 

genealogici riconosciuti, numero del libretto delle qualifiche e numero di iscrizione all’anagrafe 
canina. 

L’iscrizione alla gara implica, da parte del concorrente, piena ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni regolamentari. 

ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalla partecipazione al campionato i giovani cinofili sportivi che non presenteranno la 
tessera FIDASC per l’anno in corso al momento della registrazione alla prova.  
Non possono prendere parte alle gare le cagne in calore, i cani mordaci o affetti da malattie 
contagiose.  
Costituiscono motivo di esclusione dalle gare:  
a) la mancata esibizione della tessera FIDASC valida per l’anno in corso.  
b) il ritardo nella presentazione dei documenti rispetto all’orario fissato dal programma e comunque 

dopo aver effettuato il sorteggio per l’assegnazione dei turni di gara. 
c) il ritardo nella presentazione al rispettivo turno di gara.  

SORTEGGI 
I sorteggi verranno effettuati Giovedì 22 Giugno 2017, con inizio alle ore 18,00 presso l’Hotel 
Plestina, Via Adriatica n. 256, 06030 Colfiorito – Foligno (PG) Tel. e Fax 0742.681146. 
Alle operazioni potranno assistere i giovani cinofili iscritti al Campionato i quali hanno la facoltà di 
chiedere informazioni sui sorteggi, dal giorno venerdì 23 giugno 2017. 
GIURIA: da designare       DELEGATI: da designare 

RADUNO 
Domenica 25 Giugno 2017, ore 07,00 - Colfiorito, presso Hotel Plestina, Via Adriatica n. 256, 06030 
Colfiorito – Foligno (PG) Tel. e Fax 0742.681146 (Verifica documenti - libretto delle qualifiche e tessera 
F.I.D.A.S.C.). 

PREMI 
Ai primi tre classificati di ogni categoria individuale ed a squadre. 

NORMA FINALE 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente programma a suo insindacabile giudizio per 
garantire nel migliore dei modi il regolare svolgimento del Campionato. 
L'Organizzazione non risponde di eventuali incidenti, infortuni o danni a persone, cose ed animali. 
COMITATO ORGANIZZATORE: ASD FIDASC Fulginia di Foligno, Via Roncalli, 19 - 06034 - FOLIGNO (PG). 
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Il campo di prove 

ALBERGHI 

3 stelle 

GUESIA: Loc. Ponte Santa Lucia, 26 – 06030 Foligno (PG) – Tel. (+39)0742 311515 – Fax (+39) 
0742 660216 

PLESTINA: Via Adriatica 256 - Fraz. Colfiorito - 06034 - Foligno (PG) - Tel: (+39) 0742 681146 - 
Fax: (+39) 0742 681146 

VILLA FIORITA: Via del Lago 9 - Fraz. Colfiorito - 06034 - Foligno (PG) - Tel: (+39) 0742 681326 
- Fax: (+39) 0742 681327 

2 stelle 

IL VALICO: Casette di Cupigliolo - Fraz. Colfiorito - 06034 - Foligno (PG) - Tel: (+39) 0742 
681385 / 0742 681213 - Fax: (+39) 0742 681385  

LIETA SOSTA: Via Adriatica 228/230 - Fraz. Colfiorito - 06034 - Foligno (PG) - Tel: (+39) 0742 
681321 - Fax: (+39) 0742 681322  

VAL DI CHIENTI: Largo Aldo Moro – 62038 Serravalle di Chienti (MC) – Tel. 0737 532564 
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http://www.bellaumbria.net/getsite.php?get_url=http://www.hotelvillafiorita.com

