
 

La selezione della 14ª coppa Italia di caccia con cani da 

seguita su lepre coppie e mute categoria iscritti ai libri 

genealogici e categoria libera, si svolgerà sulle colline 

della Val Ceno nei giorni di Sabato 10 e Domenica 11 

Agosto. I partecipanti dovranno essere in regola con la 

licenza di caccia e con la tessera associativa FIDC 

(comprensiva di polizza assicurativa) 2018/2019 o 

2019/2020. I loro segugi partecipanti dovranno essere 

regolarmente iscritti all’anagrafe canina. 

Le giurie saranno composte da giudici ENCI per la cat. A 

(soggetti iscritti ai libri genealogici) e dai giudici federali 

per la cat. B (soggetti non iscritti ai libri genealogici), il 

delegato FIDC sarà nominato dalla stessa. 

L’organizzazione è di competenza della Sezione 

Provinciale FIDC di Parma e Sezione comunale di Bardi. 

Il Comitato organizzatore si riserva di portare eventuali 

modifiche per il conseguimento di un buon risultato, per 

quanto non espressamente indicato si farà riferimento al 

regolamento stesso.  
 

Alla prova semifinale nazionale sono ammessi i 

concorrenti con soggetti iscritti e non iscritti che nelle 

rispettive categorie in coppia e in muta hanno conseguito 

nelle prove regionali il 1° e il 2° posto  con almeno la 

qualifica di MOLTO BUONO ove non si sia dato luogo 

alla formazione di più batterie nell’ambito del 

raggruppamento; oppure nelle prove regionali ove siano 

state organizzate batterie secondo il disposto dell’art. 10, i 

concorrenti con soggetti iscritti e non iscritti che nelle 

rispettive categorie di soggetti in coppia e in muta hanno 

conseguito il 1° posto con almeno la qualifica di MOLTO 

BUONO, in ogni batteria. 

 
 

RADUNO:  
 

il raduno è fissato per le giornate dell' 10 e 11 Agosto  

alle 6:00 presso il ristorante: 

 

“LA BARACCA”      Via Ponte al Ceno, 200  

BARDI (PR) - Tel. 0525 71149 
 

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla FIDC 

provinciale di Parma, p.zza Lago Balano nr. 9  

tel. 0521/968392 – fax 0521/964341 oppure: 

GUATTERI GRAZIANO  tel. 347 13 55 941 

RIVA GIANNI                   tel. 347 98 72 308 

MORA ALBERTO             tel. 335 5410882 

fidc.parma@fidc.it 
 

 

 

IL RITROVO:   "LA BARACCA" 

Via Ponte al Ceno, 200  

BARDI (PR) - Tel. 0525 71149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
 

SEZ. PROV. DI PARMA 

SEZ. COMUNALE DI BARDI 
 

QUALIFICHE REGIONALI 

14ª COPPA ITALIA 
 

 

 

CATEGORIE A E B 

per cani da seguita su lepre 

 

LA GARA È APERTA A TUTTI 

ANCHE AI RESIDENTI FUORI REGIONE  

CHE NON PARTECIPANO ALLE 

QUALIFICHE REGIONALI 

 
 

10 - 11 AGOSTO 
 

 
 

LE PROVE SI SVOLGERANNO SULLE COLLINE 

DELLA VAL CENO. COMUNE DI BARDI 
 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMA 
 

 

SABATO 10 AGOSTO 

COPPIE  CAT. A €. 40 

COPPIE CAT. B €. 30 
 

 

DOMENICA 11 AGOSTO 

MUTE  CAT. A €. 50 

MUTE  CAT. B €. 40 
 (La quota di iscrizione è comprensiva della tassa di segreteria)             
Si accettano iscrizioni fino all’esaurimento della disponibilità 

 

SORTEGGI: AVRANNO LUOGO GIOVEDI’ 8 AGOSTO 

ALLE ORE 21.00 PRESSO LA SEDE FIDC P.ZZA LAGO 

BALANO, 9 - PARMA 
 

PREMI: verranno premiati i primi tre classificati di ogni 

batteria (eventuali premi speciali).  

cat.: COPPIE A e B, MUTE A e B.  

 

 

 

Giudici ENCI: 

 

Landini William 

Montanari Giovanni 

Mora Alberto 

Selvatici Tiziano 

 

Delegato ENCI: da nominare 

Giudici federali: da nominare 

Delegato F.I.D.C.: da nominare 

 

Come raggiungere la località di gara: 

uscita autostrada FORNOVO 

direzione VARANO 

seguire per BARDI 

superare bardi, alla rotonda girare  

a sinistra per BORGOTARO. C.a 2 km 

mailto:fidc.parma@fidc.it


 

 

 

 

 

ATTREZZATURE PER ELETTRICISTI 

QUADRISTI E IMPIANTISTI 
 

www.imbmultifor.it - Tel. 0524-930026 - Fax 0524-930064 

Busseto (PR) - Strada del forno 66 

 

REGOLAMENTI 

 

 

Tutti i cani devono essere: Muniti di microchip o tatuati  

   Iscritti all'anagrafe canina  

   Muniti di libretto delle qualifiche 

 

 

I concorrenti che parteciperanno alla manifestazione 

non potranno iscrivere nella stessa batteria più di 3 

coppie, o 3 mute. I concorrenti che partecipano alla 

classe "mute" all'iscrizione potranno indicare un cane 

di riserva. 

 

Il comitato organizzatore, previo renderlo noto ai 

concorrenti potrà adottare accorgimenti e correzioni al 

fine di un regolare svolgimento della prova.  

I concorrenti che si iscrivono alla prova dovranno 

versare la quota di iscrizione anche se non vi 

parteciperanno. 

Il comitato invita i concorrenti ed il pubblico a tenere 

un comportamento rispettoso dell'ambiente, della fauna 

e ad essere rispettosi delle leggi vigenti. 

 

 

I concorrenti dovranno compilare le schede dei propri 

cani partecipanti complete di tutti i dati. Per le schede 

parzialmente compilate vi è il rischio di non 

partecipazione alla prossima prova. L'organizzazione 

declina ogni responsabilità per eventuali danni causati 

dai conduttori e dai propri cani. 

 

 

La Federcaccia ringrazia il sindaco, il direttivo 

dell'atc PR6, l'azienda Ausl, gli sponsor, le guardie 

venatorie, gli accompagnatori, i proprietari e i 

conduttori dei fondi agricoli per la gentile 

concessione dei terreni su cui si svolgeranno le gare. 

  
ARCA tel. 0521639125  

PILASTRO DI LANGHIRANO - PR 

 


