
  
 

La Federazione e le sue Mission 
 
 

La Fidasc, in quanto Federazione Sportiva del Coni ha fra le sue “mission” sociali 

non solo quella di favorire e diffondere gli aspetti squisitamente agonistici delle 

discipline di derivazione venatoria, ma anche quella di educare i suoi atleti 

(cinofili e tiratori) sensibilizzandoli affinché anche nella pratica sportiva si 

adottino tutte quelle misure di sicurezza, attiva e passiva che possano rendere 

le discipline sportive – e quindi anche la caccia – sempre più sicure e 

socialmente compatibili. 

Per quanto riguarda il tiro, e più in generale anche la detenzione e il maneggio 

delle armi prima, durante e dopo la loro utilizzazione, la Fidasc si è sempre 

impegnata nel supportare iniziative come le varie Scuole Federali o i “Safety 

Days”.  

Oggi, tuttavia, ritiene che l’aspetto sicurezza vada esteso e in un certo qual 

modo “integrato” anche al cane o ai cani che sono utilizzati come ausiliari nella 

caccia al cinghiale, come pure nelle sempre più impegnative prove cinofile che 

stanno suscitando un crescente interesse negli ambienti internazionali. 

Nella convinzione che un simile impegno possa rappresentare la migliore e più 

positiva risposta alla montante avversione della pubblica opinione verso la 

caccia e le discipline ad essa connesse, la Fidasc ha pertanto promosso, con la 

collaborazione del Main Sponsor Browning Winchester, un convegno proprio su 

un tema di cogente attualità come la sicurezza che, desidero ripeterlo, non può 

e non deve essere limitata agli esseri umani. 

Il Convegno dal titolo “La sicurezza del cane da caccia” organizzato dalla 

FIDASC unitamente alla Browning International e gentilmente ospitato dal Dott. 

Pier Giuseppe Migliorini in una location estremamente suggestiva e situata nel 

cuore stesso di quella che, tradizionalmente, è sempre stata la culla della caccia 

al cinghiale, la Tenuta di Capocontro-Via Di Capocontro-Civitella in Val di 

Chiana ad Arezzo. 

Il Convegno, di natura tecnico-venatoria, verterà sulla sicurezza “integrata” 

(cacciatore/cane) e sull’educazione nei confronti dei tiratori e dei cacciatori.  

ore 16.30 APERTURA LAVORI 

• saluto del Presidente FIDASC, Felice Buglione 

• saluto del Vice Presidente Vicario e coord. commissione cinofilia, 

Domenico Coradeschi 

• saluto del Dott. Pier Giuseppe Migliorini, proprietario della Tenuta di 

Capocontro. 

• Intervento del Dott. Frédéric Colombié Amministratore B.W.M.I. Srl  

• Intervento del Sig. Laurent CANO - abbigliamento tecnico 

• Interventi dei relatori: 

Al tavolo del convegno interverranno alcuni autorevoli relatori: Serrani 

Fioravante (docente universitario esperto di gestione faunistica), Bruno 

Modugno (Presidente onorario FIDASC e giornalista venatorio), Sestilio 

Tonini (Giudice cinofilo internazionale), Ernesto Erisi (legale e tecnico 

balistico) con il compito di trattare, ognuno per la parte di propria 

competenza, tutti i vari aspetti legati alla sicurezza di cacciatori e cani 

nel corso delle battute al cinghiale. 

 

ore 18.30 CHIUSURA DEI LAVORI ED APERITIVO 

Interverranno all’evento i testimonial della campagna preventiva presentata 

al convegno: 

 

Ernesto Cupini 
Ernesto Erisi 
Massimo Guidoni 
Silvia Maffucci 
Antonio Pranteda 
Roberto Pro 
Fioravante Serrani 
 



 

Come potete raggiungere la Tenuta 
 
PROVENIENZA AUTOSTRADA 
Provenendo da nord (Milano, Firenze) seguire le indicazioni per la A1 direzione Roma. 
 
Provenendo sa sud (Roma, Napoli) seguire le indicazioni per la A1 direzione Firenze-Milano. 
  
PROVENIENZA CASELLO AREZZO - AUTOSTRADA A1 
Uscire al casello di Arezzo. 
Dopo il casello, girare a destra e seguire le indicazioni per Civitella (Val di Chiana). 
 
Seguire i segnali stradali per Civitella per circa 10 Km, fino ad arrivare al paese in cima alla collina. 
 
Prima della mura del paese tenere la sinistra, tenendosi le mura del paese alla propria destra. 
 
Procedere per 500m, fino a raggiungere ad un incrocio dove troverete indicazione per Capocontro. 
 
Continuare diritto su di una strada sterrata, per circa 800m. fino ad un altro incrocio. 
 
Prendere la strada a destra con indicazione Fattoria di Caponcontro. 
 
Dopo circa 900m arriverete ad una zona parcheggio, circondata da ulivi. Parcheggiate la vostra 
auto, e procedete a piedi giù per la discesa verso la grande a casa sulla sinistra, la casa padronale. 
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