
                                                               
 

F.I.D.A.S.C. GIOTTO 
Via Ristoro 82 52100 Arezzo Tel.0575/23389 email fidc.arezzo@fidc.it 

 
3°CAMPIONATO ITALIANO “PREMIUM” “OPEN”  

Individuale e Squadre 
CON I CANI DELLE RAZZE DA FERMA E DA CERCA-  

2018 
– Zona Federale Collacchioni Pieve S.Stefano Arezzo- 

P R O G R A M M A 
DOMENICA 5 AGOSTO - Razze Continentali Italiani –Esteri  
                                            - Razze Inglesi – Razze da Cerca 

TURNI IN COPPIA PER TUTTE LE RAZZE DA FERMA 
 
Ufficiali di Gara :Marco Carretti, Luigi Chiappetta, Paolo Gullo, Ivo Pulcinelli   
 
Delegato FIDASC :  Giovanni Giusti 
 
Contributo organizzativo :  €.25,00 a cane  comprensivo di pranzo presso la casa   

di caccia. 
 
Raduno:  ore 6,00 presso EUROHOTEL area di servizio E/45 Pierriggio Pieve 

S.Stefano Arezzo tel.0575/797055 
 
Sorteggio : ore 6,30 
                    REGOLAMENTO 
 
Le iscrizioni delle squadre rappresentative regionali ed individuali dovranno essere 
presentate inderogabilmente entro il giorno 1 Agosto  p.v. alla FIDASC GIOTTO Via Ristoro 
n.82 52100 Arezzo a mezzo e-mail fidc.arezzo@fidc.it  
PARTECIPAZIONE – Possono prendere parte alle prove tutti i cinofili sportivi in possesso di 
tessera FIDASC per l’anno 2018 o ricevuta del conto corrente di avvenuto pagamento. 
Ogni concorrente non  può iscrivere piu di tre soggetti indipendentemente dalle categorie. Le 
squadre regionali per razze inglesi e continentali esteri sono formate da quattro cani ed un 
minimo di tre concorrenti oppure tre concorrenti con tre cani – Per le razze continentali 
italiani e cerca tre cani ed un minimo di due concorrenti oppure due concorrenti con due cani. 
Le Squadre non possono essere più di una Regione e dovrà essere dichiarata al momento 
dell’iscrizione. In caso impossibilità di partecipazione al mattino, prima dei sorteggi potrà 
essere sostituito il componente o il cane. 
 
                                      Vige Regolamento Fidasc 2018 
 
 

mailto:fidc.arezzo@fidc.it


Premiazioni 
 

Premi d’onore: 
 
- Scudetti “Campione d’Italia” e diplomi per tutti i primi classificati per ogni categoria 

individuali e squadre; 
 

- Medaglie  per tutti i podi individuali e squadre per ogni categoria; 
 
Premi Speciali: 
 
- Per la finale Campionato “PREMIUM” a tutti i Cinofili classificati a Podio (1°/2° e 3° 

Classificato) per ogni categoria individuale sarà dato in omaggio un capo di abbigliamento 
oppure un accessorio della BROWNING. 
 

- Montepremi a favore delle squadre classificate a podio (1°/2° e 3° Classificate) per ogni 
categoria sarà così ripartito: 

 
- €. 100,00 ad ogni componente la squadra 1^ classificata 

  
- €. 75,00 ad ogni componente la squadra 2^ classificata 

 
- €. 50,00 ad ogni componente la squadra 3^ classificata 

 
Detto importo dovrà essere erogato agli aventi diritto dal Delegato FIDASC, previa 

acquisizione dell’autocertificazione redditi da prestazioni sportive, e rendicontato dallo stesso 
alla FIDASC. 

 
    Nel corso della cerimonia di premiazione il concorrente ha il dovere di essere presente al 
ritiro dei premi. Qualora assente,  gli stessi verranno incamerati dalla FIDASC e non più 
consegnati all’ interessato 

  
 

 
 

 
 

 


