
 

Federazione Italiana della Caccia 
Coppa Italia amatoriale per cani da ferma su selvaggina di 

montagna 
SCHEDA D'ISCRIZIONE 

da inviare a FIDC L’AQUILA entro il 26 agosto 2021 tel/fax 0862/3164634 
e mail fidc.laquila@fidc.it 

 

CONDUTTORE: _________________________________ 

residenza___________________________________________tel.____________ 

Tessera FIDC nr.____________________________ rilasciata il _____________ 

NOME DEL CANE: _________________________RAZZA __________________ 

microchip ___________________________________ ROI__________________ 

libretto lavoro FIDC nr. ____________________ 

NOME DEL CANE: _________________________RAZZA __________________ 

microchip ___________________________________ ROI__________________ 

libretto lavoro FIDC nr. ____________________ 

NOME DEL CANE: _________________________RAZZA __________________ 

microchip ___________________________________ ROI__________________ 

libretto lavoro FIDC nr. ____________________ 

NOME DEL CANE: _________________________RAZZA __________________ 

microchip ___________________________________ ROI__________________ 

libretto lavoro FIDC nr. ____________________ 

 

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. 
 
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 allegata al presente modulo. 
 
 
DATA ______________________                                FIRMA_____________________________ 



 

FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA “AMATORIALE” PER CANI DA 

FERMA SU SELVAGGINA DI MONTAGNA 

Sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 
L’AQUILA 

PROGRAMMA 

La gara è prevista i giorni 28 e 29 AGOSTO 2021. I campi di gara sono 

localizzati in località “MONTE ORSELLO” (AQ) 

Sabato 28 AGOSTO 

Ore 6,30 Raduno per cat. continentali italiani ed esteri presso “CHALET 

CAMPO FELICE DA ROMEO” 67047 Rocca di Cambio (AQ) 

Ore 7,00 Partenza per i campi di gara; 

Domenica 29 AGOSTO 

Ore 6,30 Raduno per cat. inglesi presso “CHALET CAMPO FELICE DA 

ROMEO” 67047 Rocca di Cambio (AQ) 

Ore 7,00 Partenza per i campi di gara; 

NORME ANTI COVID-19 
Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza in base alle disposizioni 
governative emanate in materia di prevenzione e di protezione del rischio 
biologico da Coronavirus, la manifestazione subirà le seguenti variazioni 
organizzative: 
 
I sorteggi dei turni di gara saranno effettuati a cura dell’organizzazione 
dopo la chiusura delle iscrizioni.  
 
La mattina della gara. sarà effettuato Il controllo documenti, la 
misurazione della temperatura corporea e la compilazione 
dell’autocertificazione norme anti Covid 

 



 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire a FIDC L’Aquila tel/fax 0862/316434 mail 
fidc.laquila@fidc.it entro e non oltre il 26/08/2021. 

Per informazioni contattare Gaetano Bronzi 347/3121142 Luca Tarquini 

349/3099195. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (per cane) 

DOCUMENTI: 

Per poter prendere parte alla gara i concorrenti devono presentarsi al raduno, 

muniti dei seguenti documenti in corso di validità: 

- Nome cognome concorrente numero telefonico; 

- Tessera associativa/assicurativa della FIDC; 

- autocertificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

- Nome, razza, sesso, microchip, numero d’iscrizione ai libri genealogici 
dell’ENCI; 

- Libretto di lavoro FIDC del cane. 

PREMI 

• Medaglie per i primi tre classificati di ogni categoria individuale. 

DELEGATO: Tenaglia Vincenzo 

GIUDICI:Giampaolo Ottavio, Toscano Pino. 

                                                       



PERNOTTAMENTI: 

Rifugio Alantino Centomonti di Campo Felice Lucoli, 67045 Rocca di Cambio Tel. 0862 

73719 rifugioalantino@gmail.com 

B&B Il Cardinale, Via Diego Tiberio, 4, 67048 Rocca di Mezzo, 328-8989627 

Hotel Caldora, Via Colli della Mula, 3 Rocca di Mezzo L’Aquila 67048 tel 0862-916483 

Ginepro d’Abruzzo, Via San Luca, 12 67045 Lucoli Tel: 0862 73548 Fax: 0862 73548  Cell. 

349 213 2757 e-mail: info@gineprodabruzzo.com 

A Casa di Pina, Frazione Prata 10, piano 3, 67045 Collimento 

Cristall Hotel Via Saas-Fee, 2, 67047 Rocca di Cambio Tel: 0862 918269 

nuovocristallhotel@gmail.com 

Apartments Experience, Via Bonservizi 67047 Rocca di Cambio AQ Telefono: 0862 917249 

B&B "LUNA PER TE" Via Collalto, 5, 67047 Rocca di Cambio AQ Telefono: 338-2423575 

Chalet delle Rocche, Strada Statale 696, km 27+100 67048 Rocca Di Mezzo (AQ) Telefono: 

(+39) 0862 916134 Cellulare: (+39) 348 9190722 Anche Whatsapp Line, E-mail: 

info@chaletdellerocche.it 

B&B Il Cardinale, Via Tiberio Diego 4, 67048 Rocca di Mezzo AQ Telefono: 328 898 9627 

B&B Fiocco di Neve, Via Arco di Simone 4 Centro storico piazza Dei tre Archi, 67048 Rocca 

di mezzo AQ Telefono: 0862 914538 

B&B Gli Scoiattoli, Via Antonio del Fante, 23, 67048 Rocca di Mezzo AQ Telefono: 0862 

916338 

Hotel Altopiano delle Rocche, Via don Minozzi, 67048 Rocca di Mezzo AQ Telefono: 0862 

917065 

Grand Hotel delle Rocche, Via Comunale Per Secinaro, 220, 67048 Rocca di Mezzo AQ 

Telefono: 0862 917144 

Albergo Il Cacciatore, Via del Ceraso, 13, 67046 Ovindoli AQ Telefono: 0863 705650 

Magnola Palace Hotel, Via del Ceraso, 89, 67046 Ovindoli AQ Telefono: 0863 705145 

La Cascina per un sogno, Via Fonte del Papa, 9, 67049 Viaro AQ Telefono: 0862 728556 

La Vecchia Miniera 

Hotel a 3 stelle 

Km. 20 + 400, SS584, 67045 Lucoli AQ•0862 730210 

 

Hotel Campo Felice 

Hotel a 3 stelle 



Via Campofelice, 1, 67045 Casamaina AQ•0862 325097 

 

Robur Marsorum Albergo Diffuso   

Via Antonio Milanetti Snc - Borgo Rovere, 67048 Rocca di Mezzo, Italia   

0862917249 

 

L'aurora Resort 

Hotel a 3 stelle 

Via del Rocchio, 2, 67047 Rocca di Cambio AQ•0862 918377 



 

AUTODICHIARAZIONE COVID19 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ______________ a ________________________________________________ e residente  

in ______________________via ____________________________________________ n.° _____ 

Telefono___________________________email________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:  

1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena  

obbligatoria di almeno 14 gg; 

2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;  

3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi; 

5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni 

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione indicate a livello nazionale e 

regionale, nonché quelle prescritte dall’organizzazione. 

 

 
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protez ione 

dei Dati (UE) 2016/679 allegata al presente modulo. 

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma ________________________ 
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PRIVACY POLICY INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) 

*** 

Federazione Italiana Della Caccia, con sede legale in Via Salaria 298/A, 00199, Roma, Italia, CF 97015310580, 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito il “Titolare” o il “Titolare del Trattamento”), 

La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche “General Data Protection 

Regulation” o “GDPR”) che i Suoi dati personali (di seguito “Dati” o “i Dati”) sono oggetto di trattamento da 

parte della Federazione Italiana Della Caccia con le modalità e per le finalità indicate nella presente 

informativa.  

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

I Dati conferiti potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

a) gestione della Coppa Italia amatoriale per cani da ferma su selvaggina di montagna 2021 e delle 

attività ad esso strettamente connesse, a titolo esemplificativo le attività di iscrizione, partecipazione 

ed inserimento dei risultati conseguiti all’interno di classifiche. 

In questo contesto la base giuridica del trattamento si identifica nel rapporto instaurato tra Lei e la 

Federazione, tramite la Sua richiesta di iscrizione alla competizione. 

b) diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alla competizione, quali a titolo 

esemplificativo: sito istituzionale, riviste della Federazione, pagine social. 

 In questo contesto la base giuridica del trattamento si identifica nel Suo consenso, libero e facoltativo. 

c) prevenzione dal contagio da COVID-19. Rispetto a questa finalità il Titolare potrà trovarsi a trattare 

particolari categorie di dati personali come previsto dall’art. 9 GDPR, ossia dati relativi allo stato di 
salute, rilevati tramite Autodichiarazione COVID-19 allegata al modulo di iscrizione. 

In questo contesto la base giuridica del trattamento si identifica nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

 

2. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità evidenziate ai punti a) e c) è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto 

a conferire tali Dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete comporta l'impossibilità di 

procedere all’iscrizione, partecipazione ed inserimento dei risultati conseguiti all’interno di classifiche della 

Coppa Italia amatoriale per cani da ferma su selvaggina di montagna 2021. 

 

3. Dati trattati 

I Dati oggetto di trattamento da parte del Titolare sono: 

- nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, comune, provincia e regione; 

- recapito telefonico; 

- indirizzo mail; 

- categoria di appartenenza (cani da cerca, juniores, donne); 

- n° tessera assicurativa FIDC; 

- n° licenza di caccia e data di rilascio; 

4. dati relativi allo stato di salute, in particolare relativamente ai dati contenuti all’interno 
dell’“autodichiarazione effettuata nell’ambito delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19” 

allegato al modulo di richiesta di iscrizione alla Coppa Italia amatoriale per cani da ferma su selvaggina di 

montagna 2021. 
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5. Tempi di conservazione dei Dati 

I Dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi 

sono trattati; 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
 

6. Modalità d’uso dei Dati 

Il trattamento dei Suoi Dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire sicurezza 

e riservatezza dei dati stessi. In conformità alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono 

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati 

saranno conservati per un periodo conforme agli scopi per i quali sono raccolti. 

 

7. Diffusione dei Dati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i componenti di Uffici Federali, delle Sezioni Regionali 

e Provinciali o altro organo nazionale ed internazionale e gli autorizzati al trattamento dei dati personali. 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano alla Federazione 

prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, a istituti di 

credito, studi professionali, fornitori/consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla 

manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici da noi utilizzati, società di assicurazione per la 

prestazione di servizi assicurativi e gestione dei sinistri, nominati, laddove applicabile, Responsabili esterni, 

per i tempi strettamente necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio. I Suoi dati personali saranno resi 

accessibili solo a coloro i quali, all’interno della Federazione, ne abbiano necessità in relazione all’esercizio 
della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare 

perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Senza il Suo espresso 

consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del Regolamento), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad organismi di 

vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in 

base ad un’espressa disposizione di legge. 
 

8. Trasferimento dei Dati all’estero 

Per esigenze strettamente legate alla partecipazione a competizioni e/o eventi internazionali, alcuni Suoi dati 

personali potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o organizzazioni extra UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento 

ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 

protezione adeguato. 

 

9. Esercizio dei diritti 

La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei 

limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 15-22 del GDPR 2016/679.  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento attraverso l’invio 
di una e-mail all’indirizzo: fidc@fidc.it, o invio di raccomandata cartacea alla Sede legale della Federazione 

all’indirizzo: Via Salaria 298/A, 00199 Roma RM.  
La informiamo che la Federazione si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal 

ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato di due mesi in funzione di complessità o 

numerosità delle richieste. La Federazione provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla 

Sua richiesta.  

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di: 
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- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

10.Titolare e Responsabile della Protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è Federazione Italiana Della Caccia, con sede legale in Via Salaria 298/A, 00199, 

Roma, Italia, CF 97015310580. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Federazione Italiana 

Della Caccia potrà essere inviata presso la sede legale della Federazione, oppure scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica: fidc@fidc.it. 

Federazione Italiana Della Caccia ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data 

Protection Officer o DPO) ai sensi dell’Articolo 37 del GDPR che potrà essere contattato al seguente recapito: 

dpo@fidc.it. 

 

 

Il Titolare 

Federazione Italiana Della Caccia  

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI 

(Da sottoporre all’interessato) 
 

     Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali. 
 

In merito al trattamento di dati relativi ad immagini e video riprese eseguite per le finalità di cui al paragrafo 

1 – lettera b) dell’informativa (es. diffusione su sito web, pagine social, riviste della Federazione): 

      Acconsento               Non acconsento 

 

Data ___/ ___ /___ 

 

Nominativo _________________________________                 Firma ________________________________ 

 

 

 

Il Titolare 

Federazione Italiana Della Caccia  


