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PROMEMORIA PER IL CACCIATORE|CONDUTTORE

GOLAMENTO P CACCIA PRATICA C NE+

1)Durata del turno 10 minuti

2)Turno termina dopo incontro con seconda quaglia. E' possibile incontro con terza
quaglia (idonea al volo) qualora una delle prime due si involi in modo tale da non
poter procedere allo sparo.

3)Non e consentita la coppiola

4)ll cane che rincorre a fondo una quaglia non colpita ,oltre il perimetro del campo di
gara, non sarà penalizzato se dimostrerà sufficientemente disponibile al richiamo
del conduttore, vale a dire se rientrerà , ritornando gestibile entro il minuto.

S)Sparare alla quaglia sfrullata dal cane nel primo minuto od involatasi
spontaneamente ,comporta una forte penalizzazione . Se il cane , in tal caso,
rincorre è consentito sparare un colpo in aria, per simulare l'azione di caccia.se
I'ausiliare I abbocca , dovrà riportarla, pena una forte penalizzazione;tale riporto,
però, non concorrerà al punteggio finale. ll riporto utile sarà soltanto quello
effettuato previo abbattimento da parte del conduttore . Pertanto il cane che non
avra effettuato nessun riporto non potrà essere qualificato, né classificato.

6)Un cane che durante il turno non abbia incontrato sarà eliminato.

7)Una quaglia inetta al volo , che rimane inefte nel luogo dove è stata posta, dovrà
essere sostituita, poiché inidonea. Nel caso che il cane da ferma la abbocchi,
verrà eliminato. Se si tratta di razzada cerca, I'ausiliare dovrà effettuare il riporto
pena I'eliminazione.
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8) Nel caso ,invece, che la quaglia non voli sufficientemente per consentire di
poterle sparare, dovrà essere sostituita. Ma in caso di abbocco, sia di cani da
ferma che da cerca, purché riportino correttamente non si procederà a nessuna
penalizzazione.

9)Nella prova con abbattimento su quaglie è prevista I'assegnazione di un
punteggio , sia per il cacciatore che per il proprio ausiliare, come segue:
A) Ferma pistaggio........punti da lsino a 6
B) Quaglia abbattuta di prima canna p. 2
C) Quaglia abbattuta di seconda canna p 1

D) Riporto........................ punti da 1 sino a 4
E) Comportamento del cane...(cerca,stile di razza , collegamento) punti da 1 sino a
12
F) Comportamento del cacciatore (maneggio dellarma, sportività, etica
venatoria).....................punti da 1 sino a 1 0
Oltre alla somma dei punteggi , concorrerà ai fini della classifica anche I'attribuzione
della qualifica all'ausiliare (eccellente, molto buono,buono, abbastanza buono e
sufficiente).
Pertanto a tal proposito si sottolinea che nella compilazione della classifica, oltre alla
somma dei punteggi previstidal regolamento, siannotera'altresì, la qualifica
attribuita all'ausiliare.
Si precisa che i punteggi attribuiti ai punti A ,B,C,D, si sommano , per le due quaglie.

10 )lnfine,quale regola generale, siprecisa che ilconcorrente dovrà tenersipronto
all'inizio del turno con il cane al guinzaglio e fucile scarico. ll caricamento dell'arma
ed il liberare il cane dovrà essere effettuato, soltanto nel momento in cui il Giudice
lo autorizzerà.

1) La durata delturno sarà di 15 minutisu terreno a scorrere e di 10 minutise la
prova si svolge sullo stesso terreno.

2) Gli ausiliari che durante il turno non avranno incontrato saranno eliminati.

3) ln questo tipo di prova, a differenza della prova su quaglie, è consentito al
cacciatore conduttore di effettuare la coppiola.

4) Dopo I'abbattimento dei 2 selvatici, numero massimo consentito, il cacciatore
conduttore che continuerà la prova, per consentire al Giudice di poter esprimere
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un giudizio completo sulle qualità dell' ausiliare , dovrà procedere sul terreno col
fucile scarico e portato a tracolla.

5) Gli ausiliari da ferma che forzino prima dell'arrivo del cacciatore dovranno
essere eliminati.

6)Ad ogni selvatico non potranno essere sparati più di 2 colpi.

7) Al pari di quanto indicato nel regolamento per la prova su quaglie con
abbattimento, sparare ad un selvatico involato spontaneamente o frullato dal cane
nel primo minuto, comporta una notevole penalizzazione.

8) ln questo tipo di prova non sarà attribuito alcun punteggio al conduttore
sparatore. Pertanto risulterà insignificante, ai fini della classifica ,l'avvenuto
abbattimento con il primo od il secondo colpo di fucile, essendo esclusivamente
utile ai fini della classifica la qualifica attribuita all'ausiliare. (Eccellente, molto
buono, buono,abbastanza buono, sufficiente. )
Pertanto I'abbattimento avrà il solo scopo di consentire all'ausiliare di effettuare il
riporto delselvatico.

9) L'ausiliare che non avrà avuto la possibilità di incontrare e di riportare non sarà
inserito in classifica, né qualificato.

10) Lo sfrullo, per gli ausiliari da ferma dopo il primo minuto comporta I'eliminazione

1 1)Si aggiungono quali osservazioni a carattere generale:

A) L ausiliare dovrà essere legato a fine o durante il turno soltanto su indicazione
delGiudice.
B) Per quanto attiene il cacciatore conduttore oltre alla sportività ed al rispetto delle
norme di sicurezza dovrà essere tenuta in notevole considerazione anche l'etica
venatoria( ad esempio scelta di tempo nello sparo, ecc.).
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