
REGOLAMENTO 
Selvaggina valida: esclusivamente la beccaccia. Il comportamento dei cani sulle altre specie di 
selvaggina verrà considerato solo per valutare la correttezza ed il grado di addestramento. 

Terreni: Caratterizzati dallo specifico habitat della beccaccia e comunque in grado di consentire un 
apprezzamento sostanziale del lavoro del cane. 

Turni: razze inglesi, turni in coppia; razze continentali, turni a singolo. La durata del turno è a 
discrezione del giudice, non sarà comunque inferiore ai 15 minuti. 

Prestazioni: La cerca del cane dovrà adattarsi necessariamente alla speciale natura e alla 
configurazione del terreno da esplorare. 

L�esperienza su come affrontare il terreno adeguandovi il percorso e su dove cercare il selvatico è 
un fondamentale requisito del lavoro del cane da beccacce. L�autonomia della cerca è dote 
primaria purché non degeneri in indipendenza incontrollata. Svolgendosi la cerca in terreni 
solitamente coperti e boscosi assume particolare valore il collegamento del cane con il proprio 
conduttore e la cerca dovrà consentire una esplorazione metodica. 

Ai cani deve essere applicato il campano da bosco unitamente al beeper posizionato nella funzione 
di segnalatore di ferma. 

Al frullo e allo sparo il soggetto dovrà farsi recuperare dal conduttore entro ragionevole lasso di 
tempo. 

L'inseguimento e la evidente perdita del controllo, lo sfrullo, l�inseguimento a fondo di animali da 
pelo, la cerca apatica, comportano l'eliminazione dalla prova.  

Criteri di giudizio: Trattandosi di prove in ambienti e su selvaggina particolare il giudice dovrà 
tenere nel massimo conto le speciali attitudini e l�esperienza del cane per la specifica selvaggina. 

Classifica: Nel caso in cui le prove di campionato si articolino in più batterie, la classifica finale 
verrà effettuata sulla base dei risultati di un barrage a cui verranno ammessi i cani che avranno 
conseguito la qualifica di 1°ECC in ogni batteria. Nell�eventualità che non venga assegnata la 
qualifica di ECC in nessuna batteria, il barrage verrà svolto fra i cani che avranno conseguito la 
qualifica di 1°MB. 

Il barrage sarà giudicato da una giuria plurima composta dai giudici federali che hanno giudicato le 
batterie di provenienza dei cani sottoposti a verifica finale. 
Nel corso del barrage è indispensabile che il cane fornisca una prestazione di livello adeguato 

anche se in tale turno non abbia occasione di incontro e dimostri piena corrispondenza allo 
standard di razza. 
Norma finale: L�organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente programma a suo 

insindacabile giudizio per garantire nel migliore dei modi il regolare svolgimento del Campionato. 
L'Organizzazione non risponde di eventuali incidenti, infortuni o danni a persone, cose ed animali. 

 

 

 

Ai Sigg. concorrenti che volessero pernottare nelle vicinanze delle zone in cui si svolgerà il 

campionato forniamo le seguenti indicazioni:  

Agruturismo �La pantera�, Via San Donino 16, CITTA' DI CASTELLO (PG) � Tel. 075.8578116 

Agriturismo MACRI voc. Cugnano (Lerchi) - CITTA' DI CASTELLO (PG) � Tel. 075. 8522115 

Albergo il Boschetto Via Aretina, 38 - CITTA' DI CASTELLO (PG) � Tel. 075. 8554728 
 

Ogni informazione e chiarimento potrà essere richiesto a: 
Federcaccia di Città di Castello Tel e Fax 075.8554408 
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