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                                                                                         Fano, 03/06/2019 
 
 

 
Alle Sezioni Provinciali di: 
ANCONA 
ASCOLI PICENO - FERMO 
MACERATA 
PESARO URBINO 
LORO SEDI 

 
Oggetto: 51° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA “TROFEO S. UBERTO” A SQUADRE. 
 
SEMIFINALE REGIONALE SABATO 22 GIUGNO 2019: 
 
Azienda Agrituristica Venatoria “Valle di Fiordimonte” sita nel Comune di Fiordimonte (MC). 
 

Possono iscriversi alla Fase Regionale squadre composte da federcacciatori residenti nella stessa 
regione (art. 2.2 del regolamento) le squadre sono composte di nr. 3 concorrenti (con la possibilità 
di individuare una riserva per le fasi successive) 
 

Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 20/06/2019 alla segreteria Regionale F.I.d.C. 
Marche inviando il modulo allegato debitamente compilato. 
 

Raduno fissato per le ore 7,00 presso l’Azienda Faunistica. 

Quota di iscrizione € 25,00 a concorrente versamento sul campo. 

Sorteggi: i turni verranno sorteggiati la sera precedente alla presenza del Delegato; giudici e campi di 
gara saranno sorteggiati sul posto. 
 

Delegato F.I.D.C.: Sig. Mirko Puerini  
Giudici: Da nominare.  
 

Selvaggina: se reperibili starne (altrimenti fagiani-pernici) 
 

I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in regola con i documenti in corso di validità e 

dotati di certificato di idoneità sanitaria. 

Verranno premiati i concorrenti delle prime tre squadre classificate con gadget e premi gastronomici. 
Accedono alla finale nazionale le prime due squadre classificate, che si terrà nei giorni sabato 29 e 
domenica 30 Giugno 2018 a Barberino del Mugello (FI) della quale si allega il programma alla 
presente. 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile  pro tempore alle attività 
cinofile  

FIDC Marche 
(Mirko Puerini) 

 
N.B.: Considerato che si sono evitate le eliminatorie Provinciali il Consiglio Regionale Marche nella 
seduta del 30 Aprile 2017 ha deliberato che sarà a carico delle Sezioni Provinciali un contributo 
forfettario per l’organizzazione della gara pari ad € 150 cadauna da versare al Regionale. 
Le sezioni Provinciali sono pregate di divulgare il programma ai propri iscritti. 


