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Regolamento Trofeo      

A.T.C. Laudense nord 

- Le  gare sono aperte a tutti gli iscritti dell’A.T.C. nord, e sono valide per il trofeo A.T.C. NORD. 

- Il contributo messo a disposizione dall’A.T.C. è di 2000 euro totale, comprensivo dei PREMI e CONTRIBUTO GARE 

- Il contributo per le gare con sparo è stato quantificato in euro 100,00. 

- Il contributo viene erogato per gare con starne/ fagiani, no a quaglie. 

- Terminata la gara, la classifica finale,deve pervenire, al direttore o all’A.T.C., debitamente firmata, evidenziando gli iscritti A.T.C. con 
nome e cognome dei concorrenti e il nome e la razza del cane. 

 - Oltre alle relative schede dovrà essere evidenziata la relativa posizione.  

- Per acquisire i punti è necessario essere in classifica, anche se non a premi.  

- È ammessa una sola re-iscrizione: vale il miglior punteggio 

- La somma dei punti è riferita allo stesso cane e non al conduttore. 

- Entro il 31 gennaio si dovranno consegnare le richieste di adesione: oltre tale data non saranno più tenute in considerazione le 
richieste. 

- Il numero massimo di gare valide è di 5 ( 4 a starne/fagiani + 1 a quaglie ) + 4 con sparo. 

- le scelte delle  gare avverranno: prima verranno considerate le richieste che non sono state evase l’anno precedente, se non si 
raggiunge il n. di 4, si procede con altre.                  

 - Nelle locandine si prega di evidenziare tale trofeo con la seguente dicitura: (gara valida per trofeo A.T.C. nord). 

- Numero gare valide per il punteggio sono nove: cinque senza sparo e quattro con sparo. 

- Premi:  I trofei sono otto (scelti dalla Commissione Gare): 

 - i trofei a:  cacciatori continentali/Inglesi;  libera continentali/Inglesi  e  continentali/inglesi  nello sparo, cerca con e senza sparo 

- in caso di parità vince il cane più giovane 

- nelle gare con sparo il cane che abbocca è sempre eliminato 

- dopo la ferma, nel caso in cui l’animale non s’involi, sarà discrezione del giudice mettere la quaglia o altro al piede e procedere oppure 
lanciare a freddo l’animale e sparare per la valutazione del riporto 

- Il punteggio  fino al quinto classificato, per cani da ferma e da cerca è così distribuito: 

1° classificato p.5; 
2° classificato p.4; 
3° classificato p.3; 
4° classificato p.2; 
5° classificato p.1. 

- La somma dei punti validi è da farsi su tutte le gare svolte a starne o fagiani, più una a quaglie. Le gare a quaglie vengono considerate  
tutte valide, ma solo una viene considerata valida ed inserita nel calcolo punteggio finale. 

- Le gare con sparo non sono cumulabili con altre. 

- Le contestazioni per la classifica, devono essere fatte entro otto giorni dopo l’esposizione della stessa, successivamente rimane valida la 
classifica iniziale. 

- La  premiazione del trofeo A.T.C. in corso si svolgerà  all’ assemblea annuale dei soci dell’anno successivo. 

Ultima modifica fatta al regolamento con l’apporto della commissione selvaggina ed incaricati è stata fatta il: 13/03/2013 

N.B. Il direttore con la commissione gare si riserva di apportare modifiche ogni qual volta vi sia necessità. 

Per le gare con segugi, vale regolamento ENCI. 


