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Gara cinofila su quaglie a Macerata 

Le Federcaccia, Sezione Comunale di Macerata, nonostante le previsioni meteo fossero pessime ha 

organizzato il giorno di domenica 06 maggio, presso il campo di addestramento cani sito in Loc. 

Cervanello, la V^ Gara amatoriale per cani da ferma su quaglie a singolo liberate senza 

abbattimento. 

Alla manifestazione, sono intervenuti 58 concorrenti, (alcuni di fuori comune) che hanno gareggiato 

in modo sportivo, gli stessi sono stati valutati in modo impeccabile come sempre dal giudice Diego 

Corvatta. 

Tantissimi gli appassionati che hanno assistito alla gara; questa ZAC è oramai un luogo di incontro 

per i cacciatori Maceratesi, che ne possono usufruire per addestrare o semplicemente per fare una 

passeggiata nelle splendide colline maceratesi,  in compagnia dell’amato amico a quattro zampe. 

La sezione FIDC comunale di Macerata, ringrazia tutti i partecipanti, il proprietari del fondo (eredi 

Meschini) che ancora una volta ci ha messo ha disposizione il proprio terreno per rinnovare la 

concessione della ZAC e gli sponsor ( Fertilvalle – Tenuta Lucangeli – CBF Balducci del Comm. 

Franco Balducci).   

Durante la gara è stata offerta ed apprezzata una colazione – merenda,  a tutti i presenti. (oltre 150 

persone)  Alla premiazione sono intervenuti Nazzareno Galassi, Presidente Fidc Macerata –  Franco 

Lardelli presidente ATC MC 1 – Michele Merola Presidente sez.ne com.le di Petriolo  - Paolo 

Cecchetti Presidente della sez.ne com.le di Penna San Giovanni -  Tonino Cammertoni Presidente 

sez.ne com.le di Pollenza - Luigi Bilò amministratore Tenuta Lucangeli.  

Il presidente   

Virginio Micozzi  
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Classifica gara per cani da ferma su quaglie a singolo liberate senza 

abbattimento  

del 6 maggio 2018 a Macerata 

 

 
 

 

Cat Garisti: Continentali e Inglesi  Cat Cacciatori: 

Continentali e Inglesi  
1° Smerilli Giuseppe con jerry  KZ     1° Prosperi Fabrizio con alice  

ST   

2° Mogliani Gianni con siba  KZ                         2° Moretti Daniele con rama  

ST                                      3° Tartarelli Sante con giuda  ST                         3° 

Brecciaroli Matteo con daf  ST                   4°  Graziani Luigi con nara  KZ                           

4°  Rossi Franco con jey  ST  

5°  Minestroni Aldo con zek  EB         5° Ruelli Tonino con dino  ST 

         6° Gabrielli Luciano con orus  

ST 

miglior stile:  

Minestroni Aldo con zek  EB             miglior stile: 

        Zamparini Lorenzo con black  

PT  

   

 


