
   GRAN PREMIO FIDC PROVINCIALE MACERATA - EDIZIONE 2022  
REGOLAMENTO E MODALITA’ CLASSIFICA 

 
Circuito di Gare Cinofile su selvaggina immessa, senza abbattimento, (il tipo di selvaggina sarà indicato 

sulla locandina di ogni singolo campo gara) 

 
Per  gli aggiornamenti segui il nostro sito web: https://www.federcacciamacerata.com/gran-premio-

federcaccia/ 

 

Oppure 

 

segui la pagina facebook: Gran Premio Federcaccia Provinciale Macerata 

 https://www.facebook.com/Gran-Premio-Federcaccia-Provinciale-Macerata-103796732348469/ 

 

 

 

DATE: 

11/12 GIUGNO     →   ZAC “LA CASTELLETTA” POTENZA PICENA: CANI DA FERMA E CANI DA CERCA  

 

18/19 GIUGNO    →           QUAGLIODROMO “FOSSO RONNE” CORRIDONIA: CANI DA FERMA 

 

25/26 GIUGNO    →   ZAC “IL LAGO” SAN SAVINO CIVITANOVA MARCHE: CANI DA FERMA E CANI DA CERCA 

 

9/10 LUGLIO        →       QUAGLIODROMO SANGIUSTESE MONTE SAN GIUSTO: CANI DA FERMA E CANI DA CERCA 

 

16/17 LUGLIO     →   AFV “LE RAJE” CALDAROLA: CANI DA FERMA E CANI DA CERCA  

 

IMPEDIMENTI: 

In caso di condizioni atmosferiche avverse o per impossibilità da parte dei campi di gara a sostenere la 

prova, essa verrà annullata senza la possibilità di recupero in date successive. 
 

DURATA TURNI: 

max 10 minuti (a discrezione del giudice con eventuali riduzioni o prolungamenti). 

 

CATEGORIE: 

 

Cani da Ferma 

- Cacciatori mista - con trattenuta (cani che non hanno qualifiche ENCI): vanno a punteggio i primi 5 

classificati; 

 

- Garisti inglesi - con trattenuta (cani che non hanno qualifiche ENCI): vanno a punteggio i primi 5 

classificati; 

 

- Garisti continentali italiani e esteri - con trattenuta (cani che non hanno qualifiche ENCI): vanno a 

punteggio i primi 5 classificati; 

 

- Garisti Mista - corretti al Frullo: vanno a punteggio i primi 5 classificati; 

 

 

Cani da Cerca 

- Cani da Cerca - Cacciatori (cani che non hanno qualifiche ENCI): vanno a punteggio i primi 5 

classificati; 

- Cani da Cerca - Garisti: vanno a punteggio i primi 5 classificati 
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MODALITA’ CLASSIFICA  
 

PUNTEGGI: 

1° CLASSIFICATO: 15 p.ti; 

2° CLASSIFICATO: 12 p.ti; 

3° CLASSIFICATO: 9 p.ti; 

4° CLASSIFICATO: 7 p.ti; 

5° CLASSIFICATO: 5 p.ti; 

 

Per stilare la classifica finale del Gran Premio saranno sommati i punteggi dei primi 5 classificati di 

ogni singola tappa, nelle rispettive categorie. 

  

Per aggiudicarsi il Trofeo relativo al Gran Premio FIDC il cane deve aver partecipato almeno a: 

4 prove su 5 - Cani da Ferma 

3 prove su 4 - Cani da Cerca 

 

 Il punteggio totale dei primi 5 classificati, per ogni categoria sarà “Doppio” nella: “Seconda” e “Quinta” Tappa – Cani da Ferma “Seconda” e “Quarta” Tappa – Cani da Cerca 

In caso di parità di punteggio si premia il cane più giovane, se vi sono cani con la stessa età verrà 

premiata la femmina. 

 

PREMIAZIONI: 

 

I premi in palio per il Gran Premio Federcaccia saranno comunicati con apposita locandina. 

 

Al termine del GRAN PREMIO FIDC verrà premiato il 1° classificato, di ogni categoria (colui che ha 

totalizzato più punti, secondo i suddetti requisiti). 

 

Al termine del GRAN PREMIO FIDC verrà inoltre premiato il conduttore 1° classificato Under 41, di 

ogni categoria (colui che, tra i giovani under 41 in classifica, ha totalizzato più punti). 

 

Per chiarimenti o informazioni contattare 

 Matteo 3460374425  

 Michele 3883633994  

Riccardo 3312433042 

 oppure mail: federcaccia.cinofiliamacerata@gmail.com 
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