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                                                                                         Fano, 21/05/2021 
 

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

 
Oggetto: 53° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA “TROFEO S. UBERTO” A SQUADRE. 
 
SEMIFINALE REGIONALE SABATO 12 GIUGNO 2021: 
 
Azienda Agrituristica Venatoria “San Fiorano” sita nel Comune di Cagli (PU). 
 

Possono iscriversi alla Fase Regionale squadre composte da federcacciatori residenti nella stessa 
regione (art. 2.2 del regolamento) le squadre sono composte da massimo nr. 4 concorrenti (con la 
possibilità di individuare una riserva per le fasi successive)  come previsto dal nuovo regolamento 
nazionale per la specialità di seguito riportato:  
2.5 In tutte le fasi del Campionato le squadre possono essere formate da quattro 
cacciatori. 
 
2.6 Ai fini delle classifiche provinciali, regionali e della finale sono presi in considerazione 
i migliori tre i punteggi conseguiti dai componenti la squadra. 
 

Le iscrizioni delle squadre dovranno pervenire entro il 01/06/2021 alla segreteria Regionale F.I.d.C. 
Marche inviando il modulo allegato debitamente compilato. 
 

Raduno fissato per le ore 6:30 presso il parcheggio dell’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) 
 
Per lo svolgimento della manifestazione verrà attuato il protocollo di prevenzione contagio da 
virus COVID-19 pertanto i concorrenti sono obbligati a presentarsi muniti di mascherina. 
 

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 premi gastronomici. 
Accedono alla finale nazionale le prime due squadre classificate, che si terrà nei giorni sabato 26 e 
domenica 27 Giugno 2021 a – ZAC Silaris – Galdo (SA)  
Cordiali saluti. 

Il Responsabile  pro tempore alle attività 
cinofile  

FIDC Marche 
(Mirko Puerini) 

 


