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CINOFILIA REGIONALE PIEMONTE  
 

REGOLAMENTO ANNO 2021 PER LA SELEZIONE DELLE SQUADRE 
PER LE FINALI  NAZIONALI DI CACCIA PRATICA CON 

ABBATTIMENTO DEL SELVATICO PER CANI  DA FERMA E DA CERCA. 
 

 FINALE NAZIONALE SU QUAGLIE CON ABBATTIMENTO 
 

 FINALE NAZIONALE SU SELVAGGINA NATURALE CON  
              ABBATTIMENTO 
 

A) SCOPO 
Scopo del presente regolamento è quello di individuare i criteri tecnici, il 
numero di prove e la tipologia del selvatico inerenti la selezione degli ausiliari e 
la formazione delle squadre che rappresenteranno l’Arci Caccia del Piemonte 
nelle due finali nazionali di caccia pratica con abbattimento del selvatico. 
 

B) CRITERI TECNICI 
1- Chi partecipa alle prove di selezione, dovrà essere in possesso di libretto 

di rendimento ed essere socio Arci Caccia con tessera 
associativa/assicurativa rilasciata in regione Piemonte, in corso di 
validità. 

2- Dovranno essere stilate classifiche separate in funzione della tipologia di 
ausiliare (inglesi – continentali italiani ed esteri - cerca) 

3- Nelle prove di selezione, se è prevista dall’organizzazione la possibilità di 
rientri, il turno valevole per la classifica di selezione è quello di prima 
iscrizione. 

4- Ogni conduttore può presentare anche più ausiliari; se alla fine delle 
prove risulteranno idonei più ausiliari, potrà essere ammesso alla finale 
nazionale con un numero massimo di ausiliari stabilito dal regolamento 
nazionale, oppure (con asseveramento della Commissione Cinofila) 
possono essere presentati ausiliari idonei anche da altro conduttore fatto 
salvo sia Socio Arci-Caccia. 

5- Nel caso di partecipazione di una ausiliare in calore, il conduttore è 
tenuto a comunicarlo al momento dell’iscrizione ed il turno di gara 
dovrà essere effettuato come ultimo della giornata di prova. 

6- E’ fatto obbligo , per ogni singola prova, trasmettere al Responsabile 
della Cinofilia Regionale tutti gli statini di giudizio debitamente 
compilati e controfirmati dal giudice. 
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7- I nominativi dei Giudici e del Delegato per ogni singola gara, dovranno 
essere asseverati dalla Commissione Cinofila Regionale. 

 
C) SELEZIONE PER LA FINALE SU QUAGLIE CON ABBITTIMENTO 

1- Sono previste quattro prove che dovranno essere effettuate entro e 
non oltre la metà di Giugno. Il giudizio su punteggio + qualifica, 
secondo regolamento nazionale Arci Caccia, è basato sull’incontro 
di due quaglie idonee. A discrezione della Commissione Cinofila, 
massimo due delle quattro prove, potranno essere organizzate senza 
abbattimento con possibilità di trattenuta; in questo caso il giudizio 
è basato solo sulla qualifica dell’ausiliare. 

2- Per la selezione alla finale, verranno sommati tutti i punteggi di gara 
realizzati ed ogni ausiliare dovrà essere presentato ad almeno due 
delle quattro prove. 

3- Il turno di prova dovrà avere la durata massima di 10 minuti. 
4- Durante le prove di selezione su quaglie con abbattimento, dovrà 

essere esposto a fine turno il punteggio realizzato da ogni singolo 
partecipante/ausiliare. 

 
D) SELEZIONE PER LA FINALE SU SELVAGGINA NATURALE CON 

ABBATIMENTO 
1- Sono previste quattro prove che dovranno essere effettuate entro la 

metà di settembre; a discrezione della Commissione Cinofila, due 
delle quattro prove potranno essere organizzate senza abbattimento 
del selvatico con possibilità di trattenuta. 

2- E’ fatto obbligo utilizzare esclusivamente Pernici e/o Fagiani in 
numero di due per ogni turno di prova ed uno in caso la prova sia 
senza abbattimento. 

3- Il turno di prova dovrà avere la durata massima di 10 minuti. 
4- Il giudizio, secondo Regolamento Nazionale, è basato 

sull’assegnazione di QUALIFICHE corrispondenti ai punteggi sotto 
riportati. 
 
1° ECC     punti 10 
2° ECC     punti   9 
3° ECC     punti   8 
     ECC     punti   7 
1° MB       punti   6 
2° MB       punti   5 
3° MB       punti   5 



 

 
P.zza C. Torriani, 21 – 15121 Alessandria –  Tel.- Fax. 0131/225398 

arcicaccia.al@libero.it 

A R C I – C A C C I A 
Comitato  Regionale  del  Piemonte 

                        MB       punti   4 
        B       punti   3 
     AB       punti   2 
    SUF      punti   1 
 

5- Per la selezione alla finale nazionale verranno sommati tutti i 
punteggi delle prove realizzati ed ogni ausiliare dovrà essere 
presentato ad almeno due delle quattro prove. 

 
E) NORME GENERALI 

 
1- Alle finali si accede esclusivamente tramite selezione Regionale e nel 

rispetto del presente Regolamento. 
2- Alle prove di selezione potranno partecipare tutti i cacciatori 

tesserati Arci-Caccia con ausiliari iscritti e non iscritti ai libri 
genealogici purchè in regola con i documenti previsti dalla legge. 

3- Il programma delle prove di selezione (4+4) dovrà essere approntato 
e reso pubblico entro la fine del mese di Gennaio. 

4- Una parte degli eventuali utili di tutte le prove di selezione, 
formeranno un fondo quale contributo spese per chi partecipa alle 
finali nazionali. 

5- Per la selezione alla finale su quaglie, in caso di parità di punteggio 
totale, verrà considerata la somma dei punti di valutazione 
dell’ausiliare (vedi statini di giuria); in caso di ripetuta parità si 
procederà al sorteggio. 

6- Per la selezione alla finale su selvaggina naturale, in caso di parità di 
punteggio totale, avrà la priorità l’ausiliare più giovane. 

7- La formazione delle squadre verrà definita dalla Commissione 
Cinofila Regionale la quale ne darà comunicazione scritta agli 
interessati. 

8- Su specifica valutazione della Commissione Cinofila Regionale,è 
ammesso di diritto l’eventuale Ausiliare detentore del titolo di 
campione nazionale individuale dell’anno precedente. 

9- Eventuali istanze di reclami da parte dei concorrenti, dovranno 
essere presentate per iscritto al Delegato di gara; la commissione 
cinofila risponderà entro 30 giorni. 

 
 
16 Ottobre 2020                                              Responsabile  Cinofilia Regionale     
                                                                                   Ansicche Giovanni 


