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                                                                                         Fano, 18/05/2022 
 

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

 
Oggetto: 54° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA “TROFEO S. UBERTO”  

    FASE ELIMINATORIA REGIONALE A SQUADRE E INDIVIDUALE. 
 
FINALE REGIONALE  A SQUADRE DOMENICA 12 GIUGNO 2022 
 
 
 
Azienda Agrituristica Venatoria “Valle di Fiordimonte” sita nel comune di Valfornace (MC). 
 

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 05/06/2022 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 secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della manifestazione. 
 

- I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in regola con i documenti in corso di validità 
dotati di certificato di idoneità sanitaria o di apposita autocertificazione (allegata alla presente). 
Pertanto i concorrenti potranno scegliere per l’una o l’altra soluzione indistintamente. 
 
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 2 e 
domenica 3 Luglio 2022 a – ATV Montenero – Todi (PG)  
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SEMIFINALE REGIONALE  INDIVIDUALE DOMENICA 21 AGOSTO 2022 
 
Azienda Agrituristica Venatoria “Valle di Fiordimonte” sita nel comune di Valfornace (MC). 

Raduno fissato per le ore 6,30 presso casa di caccia 

 Iscrizione degli aventi diritto dalla fase provinciale: da inviare a mezzo e-mail  

fidc.marche@fidc.it entro il 26/08/2021. Quota iscrizione € 25,00 sul campo. Sorteggio turni: 
sabato 20 Agosto alla presenza del Delegato. 

 Delegato: da designare; 

 Giudici: da designare. 

 ACCEDONO ALLA FASE REGIONALE : 

Cat. “Assoluto” i primi 4 classificati di ogni provincia 

Cat. “Veterani” i primi 3 classificati di ogni provincia (tutti i cacciatori che abbiano compiuto o 
compiranno nell’anno in corso 68 anni) 

Cat. “Juniores” tutti i partecipanti alle eliminatorie provinciali (cacciatori di età compresa tra i 18 e i 25 
anni compiuti o da compiere nell’anno in corso) ISCRIZIONE GRATUITA 

Cat. “Donne” tutte le partecipanti alle eliminatorie provinciali 

Selvaggina: se reperibili starne (altrimenti fagiani-pernici) 
 
Per lo svolgimento della manifestazione verrà attuato il protocollo di prevenzione contagio da 
virus COVID-19 secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della manifestazione. 

 - I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in regola con i documenti in corso di 
validità dotati di certificato di idoneità sanitaria o di apposita autocertificazione (allegata alla 
presente). Pertanto i concorrenti potranno scegliere per l’una o l’altra soluzione indistintamente. 

PREMI:  

A coloro che accedono alla fase finale verranno consegnati capi di abbigliamento e premi gastronomici. 

La finale Nazionale del Campionato S. Uberto individuale è programmata per i giorni 1 – 2 Ottobre 
2022 Presso la Zona Federale di Collachioni – Pieve Santo Stefano (AR) 

Le Sezioni Provinciali dovranno trasmettere copia degli statini di giudizio redatti dai giudici delle rispettive selezioni 
accompagnati dalla relazione del Delegato della manifestazione. 
Si anticipa sin da ora che la mancata trasmissione della documentazione completa, così come sopra elencata 
comporterà l’esclusione dei finalisti dalla eliminatoria Regionale. 
 
Si ricorda alle Sezioni Provinciali che corre l’obbligo da parte loro, di provvedere alla programmazione delle 
rispettive selezioni provinciali del Campionato. 
 
L’occasione è gradita per porgere a tutti, 
cordiali saluti. 

Il Responsabile  alle attività cinofile  
FIDC Marche 
(Mirko Puerini) 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ______________ a ________________________________________________ e residente  

in ______________________via ____________________________________________ n.° _____ 

Telefono___________________________email________________________________________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

Sotto la propria responsabilità di essere in stato di buona salute psicofisica e di non presentare 

controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica.  

Con la presente sollevo federcaccia Nazionale da ogni responsabilità e conseguenza di quanto può 

accadere prima, durante e dopo la prova (legge settore non agonistico D. M. 28.02.1983 tutela sanitaria).  

 

Luogo e data _____________________________ 

 

Firma ________________________ 



 

 

 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

54° Campionato Italiano S. Uberto individuale 
SEMIFINALE REGIONALE MARCHE 2022 

 

 ASSOLUTI  VETERANI  JUNIORES  LADY 
 

Cognome e nome concorrente:__________________________________________ 

 

data di nascita ________________ luogo di nascita_________________________ 

 

residente in __________________________________ 

 

Via ______________________________________________________ n. ________ 

 

Recapiti telefonici: ______________________________________________________ 

 

e-mail ______________________________________________________________ 

 

Porto d’armi n. _______________________ data rilascio ____________________ 

 

luogo di rilascio_______________________________ 

 

Tessera assicurativa n. _______________________________ del ______________ 

 

Nome del cane: _______________________________ razza __________________ 

 

Sesso ___ data di nascita __________ Tatuaggio/microchip __________________ 

 

iscritto al ROI/ LIR n. ______________ n. libretto qualifiche FIdC _________ 

 

 

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 alla presente.  

 

 

DATA __________________________  FIRMA__________________________________ 
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Squadra (NOME SQUADRA)  composta da: 

        
COGNOME E NOME INDIRIZZO COMUNE N° TELEFONICO 

        
SEZIONE COMUNALE F.I.D.C. N° TESSERA F.I.D.C. N° LICENZA DI CACCIA   

        
NOME DEL CANE RAZZA N° ISCRIZIONE ENCI N°  ISCRIZ.ANAGRAFE CANINA  

        

        
COGNOME E NOME INDIRIZZO COMUNE N° TELEFONICO 

       
SEZIONE COMUNALE F.I.D.C. N° TESSERA F.I.D.C. N° LICENZA DI CACCIA   

        
NOME DEL CANE RAZZA N° ISCRIZIONE ENCI N°  ISCRIZ.ANAGRAFE CANINA  

        

        
COGNOME E NOME INDIRIZZO COMUNE N° TELEFONICO 

        
SEZIONE COMUNALE F.I.D.C. N° TESSERA F.I.D.C. N° LICENZA DI CACCIA   

        
NOME DEL CANE RAZZA N° ISCRIZIONE ENCI N°  ISCRIZ.ANAGRAFE CANINA  

 INDICARE EVENTUALE QUARTO 
COMPONENTE       

        
COGNOME E NOME INDIRIZZO COMUNE N° TELEFONICO 

        
SEZIONE COMUNALE F.I.D.C. N° TESSERA F.I.D.C. N° LICENZA DI CACCIA   

        
NOME DEL CANE RAZZA N° ISCRIZIONE ENCI N°  ISCRIZ.ANAGRAFE CANINA  

    


