
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
in collaborazione con Federcaccia Umbria 

 

ORGANIZZA 
 

1° Trofeo FEDERCACCIA S. UBERTO 

4° Memorial Ivo Angeli 

Valevole per l’ammissione alla selezione per il Campionato del 
Mondo S. Uberto 

 

presso l’A.A.T.V. “Tenuta di Poggiovalle” 
Fraz. Poggiovalle 06062 Ponticelli Città della Pieve (PG) 

 Domenica 1 Marzo 2020  
 

PARTECIPAZIONE: Possono partecipare tutti i Federcacciatori in possesso dei seguenti 
documenti: 

* licenza di caccia, con relativi versamenti validi; 
* Tessera associativa/assicurativa Fidc in corso di validità; 
* Libretto di qualifiche FIDC. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER I CAMPIONATI DEL MONDO: Il 
concorrente che otterrà il miglior punteggio (in caso di più batterie si effettuerà un barrage tra i 
primi di ogni batteria), verrà ammesso alla selezione per il Campionato del Mondo S. Uberto 2020. 

 

ISCRIZIONI: la scheda d’iscrizione allegata alla presente deve essere compilata ed inviata entro 
il giorno martedì 25 febbraio 2020 a Federcaccia Umbria a mezzo fax 075/5056947 o e-mail: 
fidc.perugia@fidc.it. 

CATEGORIA: Tutti i concorrenti partecipano in unica categoria. 

RADUNO: ll raduno dei concorrenti è fissato per le ore 6,00 presso la casa di caccia dell’A.A.T.V. 
“Tenuta di Poggiovalle”. 

GIUDICI E DELEGATO: da designare. 

SORTEGGI: alle ore 6,30 controllo dei documenti e a seguire saranno effettuati i sorteggi.  

CONTRIBUTO: di partecipazione alle spese 35,00 euro. 

ISCRIZIONE GRATUITA PER UNDER 30 e LADIES 
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PREMI: 

* Trofeo Federcaccia S. Uberto al primo classificato. 
* Trofeo “Ivo Angeli” per il primo, secondo e terzo classificato. 

 

REGOLAMENTO: vige il regolamento del Campionato Italiano di Caccia Trofeo “S. Uberto” edizione 
2020. 
 

L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma per il buon andamento 
della gara. 
Per comunicazioni ed informazioni urgenti relative alla gara: cell. 340/3779303 (Alessandro 
Barbino), Ufficio Federcaccia Umbria 075/5056962. 
La Tenuta di Poggiovalle è situata nel comune di Città della Pieve, al confine tra Umbria e Toscana. 
 

Raggiungere Poggiovalle in auto: 
* da Sud: Autostrada A1 Napoli-Milano, uscita Fabro; 
* da Nord: Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Fabro. 

Al casello svoltare a sinistra, percorrere 1 km e svoltare a sinistra in direzione Chiusi, Città della 
Pieve. Proseguire per circa 7 km e svoltare a sinistra subito dopo il ponte della ferrovia, entrando 
così all’interno della tenuta di Poggiovalle. Dopo 2,5 Km c’è la Reception. 
 

Per prenotazioni camere: 

Tenuta di Poggiovalle tel. +39 0578 248125; +39 335 5983405 

Hotel Fondovalle Loc Ponticelli tel. 0578 249027; 0578 249784 

 

GPS Lat. +42°53’51.80’’, Long. +11°58’33.44’’ 

 



 

 

SCHEDA ISCRIZIONE “1° TROFEO FEDERCACCIA S. UBERTO” 

da inviare entro il giorno martedì 25 febbraio 2020 

Alla Federcaccia Umbria fax 075/5056947 fidc.perugia@fidc.it 

 

Dati del concorrente 

COGNOME________________________________ NOME_______________________________ 

NATO A _________________________________________ PROV. _____ IL _______________ 

INDIRIZZO (Via, CAP, comune di residenza e provincia) 

_____________________________________________________________________________ 

TELEFONO ____________________________ MAIL ___________________________________ 

LIBRETTO PERSONALE PORTO DI FUCILE: N._______________ DATA RILASCIO ____________ 

TESSERA ASSICURATIVA: N.____________________________ DATA RILASCIO ____________  

NOME CANE _____________________________________ RAZZA _______________________ 

ROI N° _______________ MICROCHIP N° ___________________________________________ 

LIBRETTO QUALIFICHE FIDC N° ___________________________ 

 

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 psicofisici per la propria partecipazione, 
assumendosi ogni responsabilità e liberando in tal modo l'organizzazione; resta inteso che in caso di 
accertamento di non idoneità alla partecipazione, perderà un eventuale diritto al premio e sarà escluso dalla 
classifica. 

Ai sensi della L.675/1996 e ss. mm. ii, 

DICHIARA 

di autorizzare la FIdC al trattamento dei dati personali che lo 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 _____________________ 
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