CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI

SPORT E CINOFILIA
Programma 2018

CINOFILIA CCT…PRONTI, VIA
La CCT è una realtà associa va confederata che si fa ogni anno più
solida e stru urata e che rappresenta, per la Toscana, l'esperienza più
avanzata del processo unitario in corso. Il 2018 si apre con il
raggiungimento di due importan traguardi: le tessere uniﬁcate so o
il logo CCT e con esse, la programmazione delle a vità cinoﬁle e
spor ve nel segno dell'unità.
Le Associazioni confederate svolgeranno da quest'anno – so o
un'unica bandiera – un ricco programma di prove sia per cani da ferma
e cerca, sia per cani da seguita, nel solco di quel sen mento unitario
che ci è così caro e che ci contraddis ngue.
Già negli anni scorsi i territori hanno spontaneamente dato vita a
manifestazioni comuni, traducendo nella pra ca delle a vità quel
richiamo all'unità dietro al quale ormai si iden ﬁca la gran parte dei
cacciatori e dei cinoﬁli. Da quest'anno, quella spinta spontanea, si
trasforma in solida realtà: un programma di prove unico in grado di
raccogliere e me ere a sistema le migliori professionalità e le risorse
disponibili, così da oﬀrire un servizio di qualità che puntelli il mo o
«l'unione fa la forza».
Il rapporto tra uomo e cane si perde nella no e dei tempi e serba
ancora invariato tu o il suo fascino e la sua magia. Un'intesa an ca
fa a di sguardi e silenzi che merita di essere celebrata nel migliore dei
modi: insieme. La cinoﬁlia – ancora oggi tra o speciﬁco di gran parte
dell'a vità venatoria – si fa dunque elemento salviﬁco di una
tradizione, nella sua capacità non secondaria di aﬀascinare,
ammaliare ed a rarre anche i più giovani verso questo mondo, un
mondo fa o di cani, uomini, passione e storia.
Iniziamo da quest'anno con un programma già ricco di prove, di cui
alcune riconosciute ENCI, ma siamo sicuri che il futuro ci riserverà
calendari e programmi ancora più densi. Vi aspe amo alle nostre
manifestazioni e vi auguriamo sin da ora una buona stagione cinoﬁla.
Il segretario della CCT
Marco Romagnoli

Prove per cani da seguita su LEPRE (con libre o di rendimento CCT)
GROSSETO
• 24 Febbraio 2018 - Prova su selvaggina naturale
(per info Leoni Stefano 3314505068)
PISA
• 10 marzo 2018 Prova su selvaggina naturale ZRC "Collebrunacchi"
San Miniato (PI) (Per info Rossi Osvaldo 3351292579)

Prove per cani da seguita su CINGHIALE Riconosciute ENCI
•

24/25 Marzo

- TROFEO ZANI Siena
(Per info Giovanni Cardinali )

Prove per cani da seguita su CINGHIALE in recinto (con libre o di
rendimento CCT)
GROSSETO
• Febbraio - ﬁno ad esaurimento - TROFEO STANGHELLINI (a Coppia)
Follonica (Per Info Claudio Sozzi 3662979673)
•

Febbraio - ﬁno ad esaurimento - TROFEO SOZZI (a singolo)
Prima fase a Ribolla, seconda fase a Massa Mari ma
(Per Info Claudio Sozzi 3662979673)

•

Febbraio - ﬁno ad esaurimento - TROFEO RANIERI (a Coppia)
(Per Info Claudio Sozzi 3662979673)

LIVORNO
• Marzo - ﬁno ad esaurimento - 4° TROFEO ISOLA D'ELBA
(a Singolo e Coppia) A A C Loc. Acquacavallo (Portoferraio – Isola D'Elba)
(Per Info Ranieri Orsini 3492862174)

•

Marzo - ﬁno ad esaurimento - 1° TROFEO MAURO MANNARI
(a Singolo e Coppia) A A C
“La Ginepraia di Cas glioncello” Rosignano Mari mo
(Per Info Ranieri Orsini 3492862174)

•

Marzo - ﬁno ad esaurimento - 1° TROFEO BEPPE RIBECHINI
(a Singolo, Coppia, Tris e Muta) AAC “I Fichi Mori” Bibbona
(Per Info Ranieri Orsini 3492862174)

•

Marzo - ﬁno ad esaurimento - 18° TROFEO MARCO NENCIONI
(a Singolo e Coppia) A A C Castagneto Carducci
(Per Info Ranieri Orsini 3492862174)

SIENA
•

Marzo - ﬁno ad esaurimento - 1° TROFEO CITTA' DI POGGIBONSI
(a Singolo e Coppia) A A C “Cusona” Poggibonsi (SI)
(Per Info Luciano Razzanelli 3476872653 –
Luciano Rossi 3470763709)

Prove per cani da seguita su CINGHIALE in area aperta
(con libre o di rendimento CCT)
•

Aprile – Se embre - II TROFEO CCT in Coppia –
Finale con sparo - A A V Siena (SI)
(Per Info Luciano Razzanelli 3476872653 –
Mirko Gazzarri 3382867994)

Prove per cani da Ferma e da Cerca riconosciute ENCI
•

10-11 Febbraio - Prove per cani da Cerca su selvaggina naturale
Montepulciano (SI) ZRC Poliziano
(Per info Giuseppe Terzini 3409640280)

•

3-4 Marzo - Prove per cani da ferma e cerca su selvaggina naturale
Poggibonsi (SI) (Per info Giuseppe Terzini 3409640280)

•

17 Giugno - Prova A tudinale su quaglie
Monsummano (PT)
(Per Info Riccardo Acerbi 3397463233)
25-26 Agosto - I TROFEO DEI CAMPIONI :
Prove per cani da Ferma e da Cerca su selvaggina naturale
nelle Province di Siena e Firenze
(per info Ma eo De Chiara 3287981418)

•

•

13-14 O obre - Prove per cani da Cerca con Sparo
AFV “Le Coste” Chiusi (SI)
(Per info Giuseppe Terzini 3409640280)

1° Campionato CCT Cane-Cacciatore su Quaglie
(con libre o di rendimento CCT)
•

3-4 Marzo - Monsummano (PT)
(Per Info Riccardo Acerbi 3397463233)

•

25 Marzo - A A C “Case del prete” Indicatore - Arezzo (AR)
(Per Info Luca Gius 3713876481
Giovanni Gius 3463138357)

•

25 Marzo - AAC “Tamara” Siena (SI)
(Per Info Giovanni Bu ni 339669444)

•

8 Aprile - A A C “Campo Ruﬀaldo” Massa Mari ma (GR)
(Per Info Piero Be accini 3287193684)

•

14 Aprile - A A C - Da deﬁnire
(Per Info Piero Be accini 3287193684)

•

15 Aprile - AAC “Tamara” Siena (SI)
(Per Info Giovanni Bu ni 339669444)

•

22 Aprile - A A C “Case del prete” Indicatore - Arezzo (AR)
(Per Info Luca Gius 3713876481
Giovanni Gius 3463138357)

•

25 Aprile - AAC “Tamara” Siena (SI)
(Per Info Giovanni Bu ni 339669444)

•

29 Aprile - A A C “Follonica” Follonica (GR)
(Per Info Piero Be accini 3287193684)

•

29 Aprile - A A C Castagneto Carducci (LI)
(Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)

•

27 Maggio - A A C “La Bandita” Civitella Mari ma (GR)
(Per Info Piero Be accini 3287193684)

•

3 Giugno - FINALE Monsummano (PT)
(Per Info Riccardo Acerbi 3397463233)

Prove su selvaggina naturale per cani da ferma e da cerca (con
libre o di rendimento CCT)
•

12 Agosto 2018 - Z R C Rosignano (LI)
FINALE 3° Campionato Provinciale CCT
(Per Info Franco Pioli 3498518238 –
Silvano Righi 3479081646)

2° TROFEO CCT a squadre su Quaglie con sparo
(con libre o di rendimento CCT)
•

1 Maggio 2018 - Località da deﬁnire
(Per Info Asirelli Marco 3392392097)

Prove Con Selva co Abba uto (con libre o di rendimento CCT)
•

3 – 4 Novembre Siena su AAV
(Per info Giuseppe Terzini 3409640280)

Prove su territorio libero con immissione di fauna
(senza libre o di rendimento CCT)
•

11 Febbraio 2018 - Cecina (LI) (Per Info Moreno Ceccan 3392001882)

•

18 Febbraio 2018 - Laghe Magona Cecina (LI) “Trofeo Aldo Taﬁ”
(Per Info Moreno Ceccan 3392001882)

•

18 Febbraio 2018 - Sansepolcro (AR)
Valevole per il III Trofeo CCT Val berino
(Per info Luca 3713876481

•

3-4 Marzo 2018 - Collesalve (LI)
Selezione al 3° Campionato Provinciale CCT
(Per Info Franco Pioli 3498518238)

•

10-11 Marzo 2018 - Bibbona (LI)
(Per Info Roberto Masoni 3475322657)

•

11 Marzo 2018 - Lucignano (AR)
(Per Info Silvano 3393334551)

•

17-18 Marzo 2018 - Rosignano Mari mo (LI)
(Per Info Mileno Sarri 3480537324)

•

24-25 Marzo 2018 - Bibbona (LI)
(Per Info Roberto Masoni 3475322657)

•

25 Marzo 2018 - Sansepolcro (AR) - Valevole per il III Trofeo CCT Val berino
(Per Info Luca 3713876481)

•

1 Luglio 2018 - Castagneto Carducci
Selezione al 3° Campionato Provinciale CCT
(Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)

•

7-8 Luglio 2018 - Bibbona “Trofeo Rebechini”
Selezione al 3° Campionato Provinciale CCT

•

(Per Info Luciano Simoncini 3394604249)
15 Luglio 2018 - Anghiari (AR) Valevole per il III Trofeo CCT Val berino
(Per Info Luca 3713876481)

•

21-22 Luglio 2018 - Colle Salve (LI) - (Per Info Franco Pioli 3498518238)

•

29 Luglio 2018 - Cecina (LI) - (Per Info Moreno Ceccan 3392001882 )

•

29 Luglio 2018 - Sansepolcro (AR) - (Per Info Luca 3713876481)
Valevole per il III Trofeo CCT Val berino

•

12 Agosto 2018 - Caprese Michelangelo (AR) (Per Info Luca 3713876481)
Valevole per il III Trofeo CCT Val berino

Prove su A A C con immissione di fauna
(senza libre o di rendimento CCT)
•

24-25 Febbraio 2018 - AAC “Tripesce” Rosignano Mari mo – Vada (LI)
2° Trofeo Ci à di Rosignano Valevole per selezione al
3° Campionato Provinciale CCT
(Per Info Franco Pioli 3498518238)

•

25 Marzo 2018 - AAC Castagneto Carducci e Donora co A tudinale a quaglie - 1° Trofeo Castagneto Carducci
(Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)

•

06 Maggio 2018 - AAC Venturina (LI) A tudinale a quaglie
(Per Info Franco Poli 3498518238 – Fulvio Be ni 3332650804)
26-27 Maggio 2018 - Castagneto Carducci - su selvaggina liberata
(Per Info Niccolò Pipitone 3293667852)

•

•

16-17 Giugno 2018 - AAC “Tripesce” Rosignano Mari mo – Vada (LI)
Selezione al 3° Campionato Provinciale CCT
(Per Info Franco Pioli 3498518238)

Prove per per basso e terrier - Tana alla volpe
1° Campionato CCT Toscano su impian riconosciu ENCI
•

25 Marzo 2018 - presso tana di Poggio Capponi - Montespertoli (FI)
per info: lucrezia_francalanci@yahoo.it

• 6 Maggio 2018 - presso tana Poggi Al - Capalbio (GR)
per info: lucrezia_francalanci@yahoo.it

REGOLAMENTI PROVE DI LAVORO CCT
Regolamento del Campionato Regionale CANI DA SEGUITA SU
LEPRE
I terreni ideali per la prova dei cani da seguita su lepre sono terreni aper sia di
pianura che collina e montagna, in zone di ripopolamento e ca ura, zone di rispe o
venatorio, aziende faunis che venatorie e territorio libero alla caccia purché vi sia in
esso una adeguata presenza la di lepre e altre specie selva che.
1. Il Campionato Regionale CCT per ogni categoria si ar cola in prove di selezione da
svolgere nelle varie realtà provinciali. Le stesse potranno risultare valide anche

per i campiona provinciali come da speciﬁci
programmi.
2. II Campionato si ar colerà nelle seguen
categorie: SINGOLO, COPPIA, MUTA; possono
partecipare al campionato i segugi italiani ed
esteri iscri e non iscri al libro genealogici
E.N.C.I purché iscri all'anagrafe canina.
Tra andosi di prove che si preﬁggono lo scopo
della divulgazione della cultura cinoﬁla per un
corre o u lizzo dei propri ausiliari, lo stesso
sogge o dovrà essere presentato sia nelle
prove di selezione che nella ﬁnale dallo stesso cacciatore cinoﬁlo.
3. Lo stesso sogge o può essere presentato nelle varie categorie. I sogge
componen la Coppia, e Muta possono essere sos tui con la presentazione da
parte del concorrente di mo vate cause, cer ﬁcate da un medico veterinario.
Non è ammessa la sos tuzione nella fase ﬁnale di sogge appartenen alla
coppia. I sogge chiama a sos tuire non possano aver già partecipato alla
stessa prova. Ogni concorrente può presentare gli stessi cani nelle varie
categorie.
4. Tu i sogge presenta alle prove dovranno essere regolarmente iscri
all'anagrafe canina ed il numero d'iscrizione deve essere visibile e riportato
corre amente sul libre o 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 u lizza eventualmente anche giorni infrase manali.
6. Il proprietario o il condu ore potrà iscrivere più di un sogge o ed essere
coadiuvato da massimo due aiutan durante lo svolgimento della prova nelle
mute e massimo da un aiutante nel singolo e coppia.
7. Ai concorren che hanno iscri o più di un sogge o è garan to lo svolgimento
ﬁno ad un massimo di tre turni (avvicenda ) nella stessa giornata.
8. Per la partecipazione alla prova è necessario il libre o di lavoro C.C.T. I concorren
dovranno consegnare il libre o al momento del raduno al delegato preposto
9. Tu i concorren dovranno eﬀe uare la preiscrizione, anche telefonica, al
Comitato organizzatore entro le ore 18:00 del Giovedì antecedente la gara per
consen re una più precisa organizzazione.
10. Il tempo accordato per scovare il selva co, comunque non inferiore ai 30 minu ,
sarà stabilito dalla Commissione Organizzatrice.

11. La qualiﬁca di almeno Buono da diri o a partecipare alle semiﬁnali di categoria.
12 . I vincitori delle ba erie di semiﬁnale ed i migliori qualiﬁca ﬁno ad un massimo di
5 acquisiscono il diri o 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 tu i qualiﬁca .
14. Le prove di semiﬁnale e ﬁnale saranno disputate nell'area designata dalla
Commissione Organizzatrice.
15. Non potranno prendere parte alla gara i sogge aﬀe da mala e contagiose, le
femmine in calore a descrizione del giudice e dell' organizzazione.
16. Per la categoria singolo sarà solo un concorrente ad accompagnare il sogge o per
la categoria coppia il condu ore ed un aiutante , per la categoria muta un
condu ore e due aiutan .
17. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali inciden
in cui potrebbero incorrere cani e condu ori.
18. E' consen to l'uso di campanelli e di strumen ele ronici legalmente consen
per la sicurezza e facilitare il recupero del sogge o.
19. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scri o, che comunque non
potrà mai interessare i criteri ado a 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, altrimen l'importo
versato sarà tra enuto dalla C.C.T. Regionale.
20. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della le ura delle classiﬁche da
parte dei giudici e consegnata al delegato presente.
21. In caso di condizioni clima che avverse che potrebbero comprome ere 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 tolo di CAMPIONE REGIONALE TOSCANO C.C.T. sarà assegnato ai primi
classiﬁca di ogni categoria nella ﬁnale con la qualiﬁca di almeno “MOLTO
BUONO”
23. Per tu o quanto non previsto dal presente regolamento Vige il Regolamento
Nazionale E.N.C.I

Regolamento del Campionato Regionale CANI DA SEGUITA SU
CINGHIALE
Il campionato Regionale C.C.T. è
riservato a cacciatori cinoﬁli
appartenen alle associazioni
c o n f e d e r a t e a l l a C . C .T.
"Confederazione Cacciatori
Toscani" residen in Toscana. I
campiona provinciali sono
riserva ai cacciatori cinoﬁli
residen nella provincia dove si
svolge il campionato; se la
provincia di residenza non organizza prove di selezione, il concorrente potrà
richiedere di eﬀe uare la prova in altre province . Possono partecipare segugi italiani
ed esteri iscri e non iscri al libro genealogici E.N.C.I. I cani, dovranno essere iscri
all'anagrafe canina.
Nei trofei regionali CCT possono partecipare concorren provenien da qualsiasi
regione purché inscri ad una delle associazioni aderen alla CCT .
Per lo svolgimento delle prove per cani da seguita su cinghiale, la condizione ideale è
quella del Territorio a caccia programmata poiché in esso si riscontrano le adeguate
condizioni di presenza del Cinghiale allo stato naturale. Tu avia, essendo abbastanza
laborioso sviluppare tu e le manifestazioni in territorio a caccia programmata, le
stesse si svolgono in zone recintate; in tal caso è importante che all'interno del
recinto vi sia una adeguata densità di cinghiali. L' estensione del recinto dovrà essere
più ampia possibile e comunque tale da perme ere una corre a valutazione del
lavoro dei cani . A tal proposito rileviamo che l'estensione minima del recinto per le
prove con cane singolo raggiunga almeno i 20 ha, per le coppie 30 ha, e per quelli in
muta 50 ha. Il comitato organizzatore, valutata la componente vegetazionale
esistente all'interno dell'area recintata, e sen to il parere del delegato C.C.T. Toscana,
potrà autorizzare prove in recin anche di dimensioni inferiori .
1. Il Campionato Regionale di ogni categoria si ar cola in prove di selezione
provinciale. Ogni provincia o comprensorio potrà far valere le stesse per il
proprio campionato come da programma. Gli eventuali sogge qualiﬁca
dovranno essere comunica entro la data stabilita dal comitato regionale. Tu i

2.

3.

4.

5.

6.

sogge delle varie categorie che avranno o enuto nella 1a fase la qualiﬁca di
"MOLTO BUONO" (pun 155,00) potranno accedere alla 2° fase. I migliori
sogge della 2° fase avranno diri o a partecipare alla prova di Semiﬁnale
Regionale nelle seguen modalità :
-Categoria Singolo n. 20 concorren
-Categoria Coppie n. 20 concorren
-Categoria mute n. 12 concorren
I migliori 5 sogge di ogni categoria acquisiscono il diri o di disputare la ﬁnale
del campionato Regionale.
Per le ﬁnali dei Campiona Regionali è prevista l'iscrizione gratuita dei sogge
qualiﬁca .
Le sedi delle semiﬁnali e della ﬁnale di ogni categoria vengono stabilite dal
Comitato Regionale organizzatore.
II Campionato si ar colerà nelle seguen categorie: SINGOLO, COPPIA, TRIS,
MUTA (composta da un minimo di 6 cani ad un max di 8 cani). Tra andosi di prove
che si preﬁggono come scopo principale quello della divulgazione della cultura
cinoﬁla per un corre o u lizzo dei propri ausiliari, lo stesso sogge o dovrà
essere presentato sia nelle prove di selezione che nella prova ﬁnale.
Lo stesso sogge o può essere presentato nelle varie categorie. I sogge
componen la Coppia, Tris e Muta possono essere sos tui con la presentazione
da parte del concorrente di mo vate cause, cer ﬁcate da un medico veterinario,
PRESENTATE OBBLIGATORIAMENTE AL MOMENTO DELLA PROVA . Non è
ammessa la sos tuzione nella fase ﬁnale di sogge appartenen alla coppia.
Nella tris può essere sos tuito un solo sogge o, nella muta possono essere
sos tui due sogge solo se al momento della prima iscrizione nella fase
provinciale gli stessi vengono inseri come riserva nella scheda di inscrizione . I
sogge chiama a sos tuire non possano aver già partecipato alla stessa prova.
Ogni concorrente può presentare gli stessi cani nelle varie categorie.
Tu i sogge presenta alle prove dovranno essere regolarmente iscri
all'anagrafe canina ed il numero d'iscrizione deve essere visibile e riportato
corre amente sul libre o di rendimento.
Le prove avranno inizio nel mese di febbraio e proseguiranno tu i saba e le
domeniche successive ﬁno all'esaurimento dei sogge iscri . Potranno essere
u lizza giorni infrase manali.
Il proprietario o il condu ore potranno iscrivere più di un sogge o ed essere
coadiuva da massimo due aiutan durante lo svolgimento della prova nelle
mute e un aiutante nel singolo e coppia.

7. AI concorren che hanno iscri o più di un sogge o è garan to lo svolgimento ﬁno
ad un massimo di tre turni (avvicenda ) nella stessa giornata.
8. Obbligatorio il libre o di lavoro C.C.T. per il campionato regionale , i concorren
dovranno consegnare il libre o al momento del raduno al delegato preposto.
9. I concorren saranno informa sul rispe vo giorno di prova per mezzo postale,
telefonico o informa co per favorire la puntualità all'ingresso dell'area di prova,
nel rispe o dell'orario stabilito.
10. Il raduno dei concorren resta ﬁssato, per le ore concordate all'a o della
convocazione, all'ingresso dell'area indicata. I sorteggi concernen i turni di gara
verranno comunque eﬀe ua entro le ore 7. I ritardatari non presen al
momento del turno assegnato saranno automa camente sposta all'ul mo
turno della giornata. Nella semiﬁnale e ﬁnale i concorren devono essere
presen tassa vamente all'estrazione .
11. Il tempo accordato per scovare il selva co, comunque non inferiore ai 30 minu ,
sarà stabilito dalla Commissione Organizzatrice.
12. Le prove di ﬁnale saranno disputate nell'area designata dalla Commissione
Organizzatrice.
13. Non potranno prendere parte alla gara i sogge aﬀe da mala e contagiose e
le femmine in calore.
14. Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali inciden
in cui potrebbero incorrere ausiliari e condu ori, prima durante e dopo lo
svolgimento della prova.
15. Il concorrente potrà presentare un eventuale reclamo scri o, il quale non potrà
mai riguardare i criteri ado a nel giudizio,
al delegato presente, previo pagamento di Euro 30,00 per concorso spese. Se il
ricorso sarà accolto, la cifra sarà rimborsata altrimen l'importo versato sarà
tra enuto dalla C.C.T. Regionale.
16. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della le ura delle classiﬁche da
parte dei giudici e consegnata al delegato presente.
17. In caso di avverse condizioni clima che che potrebbero comprome ere lo
svolgimento della prova, la stessa potrà essere sospesa o annullata su
insindacabile decisione del delegato in accordo con il giudice di prova.
18. E' consen to l'applicazione ai sogge di campanelli e ﬁli di nylon e/o di strumen
ele ronici legalmente consen per la sicurezza del cane; il radiocollare può
essere usato solo per il recupero.
19. In caso che un sogge o fuoriesca dal recinto nel momento del turno di prova
scavalcando la rete, dopo una veriﬁca che nella zona in cui il cane è fuori uscito

non vi siano aperture o buchi nella recinzione, il sogge o sarà squaliﬁcato .Se il
sogge o dopo aver avuto la possibilità di trovare la traccia giusta va ad abbaiare il
selva co in recinto adiacente verrà squaliﬁcato.
20. II tolo di CAMPIONE REGIONALE TOSCANO C.C.T. sarà assegnato ai primi
classiﬁca di ogni categoria nella ﬁnale.
21. Per tu o quanto non previsto dal presente regolamento Vige il Regolamento
Nazionale E.N.C.I .

Regolamento Campionato Regionale Cane - Cacciatore su quaglie
1. Il Campionato Regionale Cane Cacciatore
su quaglie CCT è aperto a tu i cacciatori
cinoﬁli purché in possesso (per mo vi
ﬁscali ed organizza vi) della tessera di
una delle Associazioni aderen la C.C.T.
(confederazione Cacciatori Toscani), la
tessera in corso di validità dovrà essere
esibita da parte del concorrente al
momento dell'iscrizione, inoltre il
concorrente deve presentare per ogni
sogge o iscri o il “Libre o di Rendimento” nonché possedere i requisi si
seguito speciﬁca .
2. I concorren verranno suddivisi nelle seguen categorie
Cat. A) Cacciatori cinoﬁli con cani da ferma appartenen alle razze con nentali
Italiane ed estere
Cat. B) Cacciatori cinoﬁli con cani da Ferma appartenen alle razze Inglesi
Cat. C) Cacciatori cinoﬁli con cani appartenen a tu e le razze da cerca.
Tra andosi di gare che si preﬁggono lo scopo della divulgazione della cultura
cinoﬁla per un corre o u lizzo dei propri ausiliari, lo stesso sogge o dovrà
essere presentato sia nelle gare di selezione che nelle gare ﬁnali dallo stesso
Cacciatore Cinoﬁlo - Condu ore.
3. Tu i sogge presenta alle gare dovranno essere regolarmente iscri
all'anagrafe canina ed il numero dell'iscrizione deve essere ben visibile e
riportato corre amente sul Libre o di Rendimento.

4. L'ingresso al campo è garan to dal delegato, tramite sorteggio per le prime
iscrizioni, dopodiché l'ingresso dei sogge avverrà in ordine d'iscrizione. Il
concorrente che avrà iscri o più di un sogge o in caso di d'iscrizione o
estrazione con nuata del turno, sarà avvicendato.
5. Il turno di prova avrà la durata massima di dieci minu . Durante il turno il
concorrente dovrà ricercare numero due quaglie.
6. L'immissione delle quaglie sul terreno sarà eﬀe uata dal personale incaricato e la
stessa sarà controllata dal giudice e dal delegato C.C.T. All'inizio della gara le
quaglie immesse dovranno essere adeguatamente rapportate alla superﬁcie del
campo. Successivamente per ogni turno saranno immesse due quaglie.
7. Ad ogni quaglia non potranno essere spara più di due colpi
8. Non potrà essere qualiﬁcato e classiﬁcato un cane che nel corso del turno non
avrà avuto occasione di eﬀe uare il riporto perché il condu ore non ha
abba uto alcuna quaglia
9. Non potranno prendere parte alla gara i sogge aﬀe da mala e contagiose e
le femmine in calore.
10. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confron di
eventuali inciden in cui potrebbero incorrere cani e condu ore. Il Comitato
Organizzatore per una eventuale migliore organizzazione, si riserva di poter
apportare modiﬁche al programma e contribu associa vi/organizza vi.
11. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scri o, che comunque non
potrà mai interessare i criteri ado a 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, altrimen l'importo
versato sarà tra enuto dalla C.C.T. Regionale.
12. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della le ura delle classiﬁche da
parte dei giudici e consegnata al delegato presente.
13. La Finale del Campionato Regionale Cane Cacciatore su quaglie CCT” avrà una
classiﬁca individuale.
14. Alla ﬁnale accederanno i primi cinque classiﬁca di ogni categoria nelle prove di
selezione che si svolgeranno nelle varie Province. Per la qualiﬁca andrà bene
anche la Segnalazione di Qualità qualora non ci siano i cinque qualiﬁca per
accedere alla ﬁnale. La Segnalazione di Qualità potrà essere a ribuita, a
discrezione del Giudice di gara, a quei sogge partecipan non anda in
classiﬁca ma che avranno dimostrato durante il proprio turno qualità ed
a tudini di rilievo, (inclusa la “presa di punto” per i cani da ferma, “il pistaggio, la
risoluzione decisa” per i cani da cerca e il riporto)

15. Ogni Provincia organizzerà un Campionato Provinciale o prove singole valevoli
per le qualiﬁcazioni alla Finale del Campionato Regionale Cane Cacciatore su
quaglie CCT.
16. Nel caso in cui vengano organizza i Campiona Provinciali, i singoli
coordinamen cinoﬁli Provinciali decideranno le norme per la proclamazione del
Campione Provinciale
17. Il Titolo di Campione Regionale del Campionato Regionale Cane Cacciatore su
quaglie CCT verrà assegnato al sogge o vincitore della propria categoria nella
ﬁnale.

Regolamento Campionato Regionale Selva co Abba uto CCT
1. Il Campionato Regionale Selva co Abba uto CCT è aperto a tu i cacciatori
cinoﬁli purché in possesso (per mo vi ﬁscali ed organizza vi) della tessera di una
delle Associazioni aderen la C.C.T. (confederazione Cacciatori Toscani), la tessera
in corso di validità dovrà essere esibita da parte del concorrente al momento
dell'iscrizione, inoltre il concorrente deve presentare per ogni sogge o iscri o il
“Libre o di Rendimento” nonché
possedere i requisi si seguito
speciﬁca .
2. I concorren verranno suddivisi
nelle seguen categorie:
Cat. A) Cacciatori cinoﬁli con cani
da ferma appartenen alle razze
con nentali Italiane ed estere.
Cat. B) Cacciatori cinoﬁli con cani
da Ferma appartenen alle razze
Inglesi
Cat. C) Cacciatori cinoﬁli con cani
appartenen a tu e le razze da
cerca.
Tra andosi di gare che si preﬁggono
lo scopo della divulgazione della
cultura cinoﬁla per un corre o
u lizzo dei propri ausiliari, lo stesso sogge o dovrà essere presentato sia nelle
gare di selezione che nelle gare ﬁnali dallo stesso Cacciatore Cinoﬁlo Condu ore.
3. Tu i sogge presenta alle gare dovranno essere regolarmente iscri
all'anagrafe canina ed il numero dell'iscrizione deve essere ben visibile e
riportato corre amente sul Libre o di Rendimento.

4. L'ingresso al campo è garan to dal delegato, tramite sorteggio per le prime
iscrizioni, dopodiché l'ingresso dei sogge avverrà in ordine d'iscrizione. Il
concorrente che avrà iscri o più di un sogge o in caso di d'iscrizione o
estrazione con nuata del turno, sarà avvicendato.
5. Il turno di prova avrà la durata massima di dieci minu . Durante il turno il
concorrente dovrà ricercare numero 1 selva co (fagiano, starna o pernice rossa).
6. L'immissione del selva co sul terreno sarà eﬀe uata dal personale incaricato e
la stessa sarà controllata dal giudice e dal delegato C.C.T. All'inizio della gara i
selva ci immessi dovranno essere due. Successivamente per ogni turno sarà
immesso un selva co.
7. Ad ogni selva co non potranno essere spara più di due colpi
8. Non potrà essere qualiﬁcato e classiﬁcato un cane che nel corso del turno non
avrà avuto occasione di eﬀe uare il riporto perché il condu ore non ha
abba uto il selva co.
9. Non potranno prendere parte alla gara i sogge aﬀe da mala e contagiose e
le femmine in calore
10. Il Comitato Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità nei confron di
eventuali inciden in cui potrebbero incorrere cani e condu ore. Il Comitato
Organizzatore per una eventuale migliore organizzazione, si riserva di poter
apportare modiﬁche al programma e contribu associa vi/organizza vi.
11. Il concorrente può presentare un eventuale reclamo scri o, che comunque non
potrà mai interessare i criteri ado a 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, altrimen l'importo
versato sarà tra enuto dalla C.C.T. Regionale.
12. La presentazione dei reclami deve avvenire prima della le ura delle classiﬁche da
parte dei giudici e consegnata al delegato presente.
13. La Finale (qualora si organizzi il Campionato, altrimen sarà prova unica) del
“Campionato Regionale Selva co Abba uto CCT” avrà una classiﬁca individuale.
14. Alla ﬁnale accederanno i primi cinque classiﬁca di ogni categoria nelle prove di
selezione che si svolgeranno nelle varie Province. Per la qualiﬁca andrà bene
anche la Segnalazione di Qualità, qualora non ci siano i cinque qualiﬁca , per
accedere alla ﬁnale. La Segnalazione di Qualità potrà essere a ribuita, a
discrezione del Giudice di gara, a quei sogge partecipan non anda in
classiﬁca ma che avranno dimostrato durante il proprio turno qualità ed
a tudini di rilievo, (inclusa la “presa di punto” per i cani da ferma, “il pistaggio, la
risoluzione decisa” per i cani da cerca e il riporto).

15. Ogni Provincia organizzerà un Campionato Provinciale o prove singole valevoli
per le qualiﬁcazioni alla Finale del Campionato Regionale Selva co Abba uto
CCT.
16. Nel caso in cui vengano organizza i Campiona Provinciali, i singoli
coordinamen cinoﬁli Provinciali decideranno le norme per la proclamazione
del Campione Provinciale.
17. Il Titolo di Campione Regionale del Campionato Regionale Selva co Abba uto
CCT verrà assegnato al sogge o vincitore della propria categoria nella ﬁnale.

CCT Confederazione Cacciatori Toscani
Via Benede o Dei, 19 (FI)
www.confederazionecacciatoritoscani.it
e-mail: confcacciatoritoscani@gmail.com
Tel. 055 2657446 - Fax 055 212088

