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52° CAMPIONATO ITALIANO  

TROFEO S. UBERTO A SQUADRE 

12 LUGLIO 2020 
 

SEMIFINALE REGIONALE 

Z.A.C. MONNA PICA FIUGGI (FR) 

 

 

 

 
 



 
 
CALENDARIO: 
 
La prova è prevista su selvaggina stanziale (STARNE) il giorno 12 LUGLIO 2020 presso ZAC MONNA PICA – 
FIUGGI (FR) 
 
ISCRIZIONI:  le schede d’iscrizioni devono essere inviate presso FederCacciaLazio entro e non oltre 
                   il 09 LUGLIO 2020 al seguente tel/fax 06/41230415  o Email fidc.lazio@fidc.it 
                  In caso di mancata presentazione della documentazione nei tempi stabiliti, la squadra non 
                  verrà iscritta.                     

 
I SORTEGGI delle batterie si effettueranno il giorno 10 LUGLIO alle ore 18.00 presso la sede della Fidc 
Frosinone.  

 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 35,00  
 
RADUNO: è fissato per le ore 06.30 sul campo per il controllo documenti. 
 
SEGRETERIA: Frasi Mauro. 
 
GIURIA:  Alicandro Antonio, Dandolo Alberto, La Bella Giancarlo, Pietrongari Duilio 
 
DELEGATO:  Frasi Mauro 
 
PREMI:    I°,  II°,  III° Squadra Classificata 
 
 
REGOLAMENTO: 
 
Vige il regolamento della FIdC Trofeo S. Uberto a Squadre 2020. 
Art.2.5 Nelle fasi provinciali e regionali del Campionato le squadre possono essere formate da quattro 
cacciatori; 
Art. 2.6 Ai fini delle classifiche provinciali e regionali sono presi in considerazione i migliori tre punteggi 
conseguiti dai componenti la squadra i quali accederanno alla finale nazionale. Il quarto componente rimane 
come riserva della squadra. 
Art. 17.3 In caso di parità viene considerata la somma dei punteggi del cacciatore dei tre componenti la 
squadra. 
Art. 17.4 Nel perdurare una situazione di parità, viene privilegiata la squadra che annovera (nell’ordine) una 
donna, un under 30, un veterano. 
 
Alla Finale Nazionale causa COVID19 si qualifica la 1° squadra classificata. 
    
I sorteggi per Giudici e Campi saranno effettuati sul luogo di gara. 

 
 

DISPOSIZIONI PER I CONCORRENTI 
 
PARTECIPAZIONI: 
 

- I concorrenti non possono utilizzare cagne in calore, cani mordaci o affetti da malattie contagiose. 
- Lo stesso cane non può essere utilizzato da più concorrenti. 

 
TURNI: 
 
Ogni concorrente con il proprio cane effettua singolarmente un turno di 15 minuti, trattandosi di selvaggina 
stanziale, deve avere con se minimo sei cartucce, adeguate alla selvaggina, da utilizzarne solo 4 (quattro).       
Il fucile caricato a non più di due colpi e può sparare sulla selvaggina che ha avuto modo di reperire fino 
all’abbattimento di due capi previsti. 
N.B. L’Autodichiarazione allegata COVID19 ogni singolo concorrente deve firmarla davanti al Delegato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

ISCRIZIONE S. UBERTO A SQUADRE 12 LUGLIO 2020 

ZAC “MONNA PICA “ FIUGGI (FR) 

 
SEZIONE PROVINCIALE DI _________________ 

 

DENOMINAZIONE SQUADRA: _______________     (es. RM1-RM2-RM3- FR1..LT1.. RI1…VT1…) 

 

COGNOME________________________NOME____________________   

NATO A ____________________________ PROV. _____ IL _________    

INDIRIZZO______________________CAP_____CITTA’______________   

RECAPITO TELEFONICO________________________________________   

NUMERO E DATA RILASCIO LIBRETTO PERSONALE PORTO DI FUCILE:  

NUMERO_____________________           DATA RILASCIO __________________                                                                             

NUMERO E DATA RILASCIO TESSERA ASSICURATIVA:  

NUMERO_____________________    DATA RILASCIO __________________  

NOME CANE ________________________    RAZZA ____________________  

 ROI-o-RSR___________________________   

MICROCHIP N. __________________________________________________   

LIBRETTO DI LAVORO FIDC N. ___________________________________    

ANNI ____________        SESSO: M  F 

Il sottoscritto _______________________________________, dichiara di avere perfetta cognizione 

del regolamento e delle caratteristiche per lo svolgimento di questa gara e di essere al momento in 

possesso di tutti i documenti e requisiti fisici per la mia partecipazione , assumendomi ogni 

responsabilità e liberando in tal modo l’organizzazione.  Resta inteso che in caso di accertamento di 

non idoneità alla partecipazione, perderò un eventuale diritto al premio e sarò escluso dalla 

classifica.  In funzione della L.675/1996, DICHIARO di autorizzare la FIdC al trattamento dei dati 

personali che mi riguardano; tale trattamento, attuato da misure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, avverrà  per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione.    

 

DATA ________________              FIRMA _____________________    

 
 



 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________nato il ______________ 

a ________________________________________________ e residente in __________________________ 

via _______________________________________________ n.° _____ 

Telefono _____________________________  e mail ____________________________________________ 

DICHIARA 

- Di essere/non essere stato affetto da COVID19 

- Di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie 

- Di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili di COVID19 negli ultimi 14 giorni 

- Di avere/non avere avuto sintomi riferibili a COVID19 

Consapevole che in caso di risposta positiva non potrà accedere alla manifestazione se non in possesso di 

certificato di guarigione. 

Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID19 come da 

indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza. 

 

Luogo e data __________________________________________     Firma ___________________________ 

 


