
   

  

 

 

 

 

 
 

Campionato Regionale per Cani da Ferma 

Piazza Armerina (EN) 
 

Azienda Agro Venatoria “Feudo Ventura” 
 

24 Luglio 2011 
 

“VALIDA PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE C.S.C.P.A.C.S. ANNO 2011” 

 
REGOLAMENTO 

 

CAMPIONATO REGIONALE 

 

 A SQUADRE 

 INDIVIDUALE 
 

E’ valido il Regolamento delle prove per cani da ferma  

del C.S. C.P.A. C.S. Il  numero massimo di selvatici 

da abbattere è stabilito in “2”. Per ogni provincia è 

ammessa l’iscrizione di una squadra sia per gli Inglesi 

che per i Continentali in numero massimo di 5 cani per 

categoria. Per il titolo di Campione Regionale a 

Squadre verrà considerato valido il miglior punteggio 

di massimo di tre cani per squadra a prescindere dalla 

categoria. In caso di parità si procede considerando il 

quarto e così via. Il titolo di Campione Regionale 

Individuale  è assegnato al miglior continentale e al 

miglior inglese. 
 

GIURIA 
 

 Giovanni Giacchi 

 Domenico Lavanco 

 Giuseppe Rammacca 

 Roberto Rizza 

 Salvatore Vitale 
 

ISCRIZIONI 

 

Devono pervenire IMPROROGABILMENTE entro le ore 

12 di venerdì 23/7. Sorteggi dei turni ore 20 presso la sede 

di Consiglio Siciliano C.P.A.C.S. Obbligatoria l’iscrizione 

all’Anagrafe Canina. 

RADUNO 

 

 Ore 5.30 in Azienda. Per raggiungere l'Azienda 

"Feudo Ventura" Autostrada Palermo-Catania -

uscita Dittaino- proseguire per Valguarnera 

Caropepe/Piazza Armerina quindi proseguire 

per Mirabella Imbaccari. Sulla strada seguire la 

segnaletica per l'Azienda.  
 

PREMI 
 

 Premi al 1°, 2°, 3° classificato di ogni categoria 

 Premi 1°, 2°, 3° classificato di ogni squadra 

 Trofeo al Campione Regionale Individuale    

Categoria Inglesi e Categoria Continentali. 

 Premio di partecipazione a tutti i concorrenti. 

 

PROVE PREVISTE 

 

1.  Libera Continentali 

2.  Mista Inglesi 
 
 

Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per furto, 
fuga, malattia, morte dei cani presentati in prova, furto di armi. 
I conduttori sono i soli responsabili dei danni da essi prodotti e 
dai loro cani. Il Comitato organizzatore non può essere ritenuto 
in alcun caso responsabile degli incidenti occorsi al pubblico ed 
ai conduttori. Per il fatto stesso di intervenire alla prova, i 
concorrenti, proprietari e/o conduttori dei cani, si sottopongono 
pienamente alle suddette condizioni. Il Comitato Organizzatore 
si riserva di apportare modifiche al programma utili al 
miglioramento della manifestazione. 

 
 

INFORMAZIONI 
 
 Consiglio Siciliano Caccia PACS: tel/fax 

0916916870 – mail: consigliosiciliano@libero.it 

 su www.consigliosiciliano.it - presto risultati, 

relazioni e foto.  
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