Regolamento del Campionato Regionale
CANI DA SEGUITA SU LEPRE
I terreni ideali per la prova dei cani da seguita su lepre
sono terreni aperti sia di pianura che collina e montagna, in
zone di ripopolamento e cattura, zone di rispetto venatorio,
aziende faunistiche venatorie e territorio libero alla caccia
purché vi sia in esso una adeguata presenza la di lepre e
altre specie selvatiche.
1. Il Campionato Regionale CCT per ogni categoria si
articola in prove di selezione da svolgere nelle varie realtà
provinciali. Le stesse potranno risultare valide anche per i
campionati provinciali come da specifici programmi.
2. II Campionato si articolerà nelle seguenti categorie:
SINGOLO, COPPIA, MUTA; possono partecipare al
campionato i segugi italiani ed esteri iscritti e non iscritti al
libro genealogici E.N.C.I purché iscritti all'anagrafe canina.
Trattandosi di prove che si prefiggono lo scopo della
divulgazione della cultura cinofila per un corretto utilizzo
dei propri ausiliari, lo stesso soggetto dovrà essere
presentato sia nelle prove di selezione che nella finale
dallo stesso cacciatore cinofilo.
3. Lo stesso soggetto può essere presentato nelle varie
categorie. I soggetti componenti la Coppia, e Muta
possono essere sostituiti con la presentazione da parte del
concorrente di motivate cause, certificate da un medico
veterinario. Non è ammessa la sostituzione nella fase
finale di soggetti appartenenti alla coppia. I soggetti
chiamati a sostituire non possano aver già partecipato alla
stessa prova. Ogni concorrente può presentare gli stessi
cani nelle varie categorie.
4. Tutti i soggetti presentati alle prove dovranno essere
regolarmente iscritti all’anagrafe canina ed il numero
d’iscrizione deve essere visibile e riportato correttamente
sul libretto di rendimento.
5. Le prove avranno inizio nel mese di febbraio e
proseguiranno preferibilmente nei giorni di sabato e le
domenica successive fino alla fine delle prove di selezione.
Potranno essere utilizzati eventualmente anche giorni
infrasettimanali.
6. Il proprietario o il conduttore potrà iscrivere più di un
soggetto ed essere coadiuvato da massimo due aiutanti
durante lo svolgimento della prova nelle mute e massimo
da un aiutante nel singolo e coppia.
7. Ai concorrenti che hanno iscritto più di un soggetto è
garantito lo svolgimento fino ad un massimo di tre turni
(avvicendati) nella stessa giornata.
8. Per la partecipazione alla prova è necessario il libretto di
lavoro C.C.T. I concorrenti dovranno consegnare il libretto
al momento del raduno al delegato prep

9. Tutti i concorrenti dovranno effettuare la preiscrizione,
anche telefonica, al Comitato organizzatore entro le ore 18:00
del Giovedì antecedente la gara per consentire una più
precisa organizzazione.
10. Il tempo accordato per scovare il selvatico, comunque non
inferiore ai 30 minuti, sarà stabilito dalla Commissione
Organizzatrice.
11. La qualifica di almeno Buono da diritto a partecipare alle
semifinali di categoria.
12. I vincitori delle batterie di semifinale ed i migliori qualificati
fino ad un massimo di 5 acquisiscono il diritto di disputare la
finale del campionato Regionale.
13. Per la finale del campionato Regionale non è dovuta
nessuna iscrizione in quanto questa è gratuita per tutti i
qualificati.
14. Le prove di semifinale e finale saranno disputate nell’area
designata dalla Commissione Organizzatrice.
15. Non potranno prendere parte alla gara i soggetti affetti da
malattie contagiose, le femmine in calore a descrizione del
giudice e dell' organizzazione.
16. Per la categoria singolo sarà solo un concorrente ad
accompagnare il soggetto per la categoria coppia il conduttore
ed un aiutante , per la categoria muta un conduttore e due
aiutanti .
17. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità
per eventuali incidenti in cui potrebbero incorrere cani e
conduttori.
18. E' consentito l'uso di campanelli e di strumenti elettronici
legalmente consentiti per la sicurezza e facilitare il recupero
del soggetto.
19. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo
scritto, che comunque non potrà mai interessare i criteri
adottati nel giudizio. L'eventuale reclamo dovrà essere
presentato al delegato, previo pagamento di Euro 30,00 per
concorso spese. Se il ricorso sarà accolto la cifra sarà
rimborsata, altrimenti l’importo versato sarà trattenuto dalla
C.C.T. Regionale.
20. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della
lettura delle classifiche da parte dei giudici e consegnata al
delegato presente.
21. In caso di condizioni climatiche avverse che potrebbero
compromettere il regolare svolgimento della prova, la stessa
potrà essere sospesa o annullata su insindacabile decisione
del delegato in accordo con il giudice di prova.
22. II titolo di CAMPIONE REGIONALE TOSCANO C.C.T.
sarà assegnato ai primi classificati di ogni categoria nella
finale con la qualifica di almeno “MOLTO BUONO”
23. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento
Vige il Regolamento Nazionale E.N.C.I

Confederazione Cacciatori Toscani

2° CAMPIONATO REGIONALE PER
CANI DA SEGUITA SU LEPRE
ANNO 2019

SINGOLO - COPPIA – MUTA
PER CANI ISCRITTI E NON ISCRITTI
VIGE REGOLAMENTODEL CCT REGIONALE

1° PROVA DI QUALIFICAZIONE
BAGNO DI GAVORRANO (GR)

2° PROVA DI QUALIFICAZIONE
POGGIBONSI (SI)

3° e 4° PROVA DI QUALIFICAZIONE
DONORATICO (LI)

PROGRAMMA





PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 16 FEBBRAIO 2019

SABATO 23 FEBBRAIO 2019



Singolo
Coppie
Mute

RADUNO :
ORE 6,00 PRESSO AUSER BAGNO DI GAVORRANO
PARCHEGGIIO COOP PIAZZA G.ROSSA GAVORRANO
ISCRIZIONI :
Fare preiscrizioni e se disponibilità terreni si accettano
fino al mattino del raduno
informazioni iscrizione Stefano Leoni 33145005068
GIUDICI :
DA DESIGNARE
DELEGATO:
DA DESIGNARE

Singolo
Coppie

: ORE 6,00 PRESSO
TRATTORIA DA EMILIO

RADUNO

VIA GIOTTO –LOC. PALAGETTO POGGIBONSI (SI)

ISCRIZIONI :
Fare preiscrizioni e se disponibilità terreni si accettano
fino al mattino del raduno
informazioni iscrizione Luciano Razzanelli 3476872653
informazioni iscrizione Osvaldo Rossi 3351292579

GIUDICI :
DA DESIGNARE

Singolo
Coppie
Mute





Singolo
Coppie
Mute

DOMENICA 03 MARZO 2019

: ORE 6,00 PRESSO
RISTORANTE AURELIA VIA AURELIA
A 4 KM. PRIMA DI DONORATICO
RADUNO

ISCRIZIONI :
Fare preiscrizioni e se disponibilità terreni si accettano
fino al mattino del raduno
informazioni iscrizione Ledo Cappagli 3283390682

DELEGATO:
DA DESIGNARE

SARA’ ASSEGNATO IL 2° TROFEO
MAURO SILI AL MIGLIOR SOGGETTO
DELLA GIORNATA

SABATO 02 MARZO 2019




SARA’ ASSEGNATO IL TROFEO CITTA’ DI
POGGIBONSI AL MIGLIOR RISULTATO

GIUDICI :
DA DESIGNARE
DELEGATO:
DA DESIGNARE

5° e 6° PROVA DI QUALIFICAZIONE
SAN MINIATO (PI)

SEMIFINALE E FINALE CAMPIONATO TOSCANO CCT
MONTELOPIO (PI)

PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 09 MARZO 2019

SABATO 23 MARZO 2019
SEMIFINALE
Parteciperanno tutti i concorrenti che avranno
ottenuto almeno una qualifica di BUONO in una
Prova di Qualificazione.





Singolo
Coppie
Mute





Singolo
Coppie
Mute

DOMENICA 10 MARZO 2019

RADUNO :
ORE 6,00 PRESSO SEDE COMITATO GESTIONE ZRC
“COLLEBRUNACCHI” – VIA BASSA 2 – SAN MINIATO
DI FRONTE ALLA FALEGNAMERIA SENESI
STRADA CHE COLLEGA FRAZIONE LA SERRA CON SAN MINIATO
ISCRIZIONI :
si accettano fino al mattino del raduno
informazioni iscrizione Osvaldo Rossi 3351292579
Informazioni iscrizioni Luciano Pertici 3297370704

GIUDICI :
DA DESIGNARE
DELEGATO:
DA DESIGNARE

DOMENICA 24 MARZO 2019
FINALE
Alla Finale avranno diritto di partecipare i vincitori
delle batteria di semifinale ed migliori piazzati
fino a 5 concorrenti
La partecipazione alla finale è gratuita.

Per l’anno 2019 è stato istituito il 1°Trofeo
delle Province Toscane per le 3 categorie
ammesse al campionato Regionale.
Il trofeo sarà assegnato a quell’equipaggio
che durante le prove otterrà la somma più
alta prendendo i due punteggi migliori
ottenuti in almeno 2 province diverse
durante le prove di qualificazione.
In caso di parità il Trofeo sarà assegnato a
chi avrà escluso il punteggio più alto, in caso
di
ulteriore
parità
sarà
assegnato
all’equipaggio più giovane

I concorrenti selezionati saranno contatti dagli
organizzatori in modo da comunicare luogo e orario
del ritrovo
Informazioni Osvaldo Rossi 3351292579
RADUNO : ORE 6,00
PRESSO AGRITURISMO “I MANDORLI” VIA DI CEDRI 45
DA INCROCIO TRA VIA DELLA BONIFICA PRENDERE VIA DI CEDRI
INDICAZIONE AGRITURISMO A CIRCA 500 MT A DESTRA

Informazioni ordini: Francesco 340/0073106

