
REGOLAMENTO 2018: 
L’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE SETTER POINTER CLUB SAN  MARINO (A.S.P.C.S.M.) in collaborazione con 
la FEDERAZIONE SAMMARINESE DELLA CACCIA (F.S.D.C.) organizza il: 
 
  CAMPIONATO SAMMARINESE DI CACCIA PRATICA e il TROFEO “SAN MARINO” 2018 ( con trattenuta ) 
                 
                               REGOLAMENTO  CAMPIONATO SAMMARINESE 2018. 
 
1)Possono partecipare tutti i cani iscritti all’anagrafe canina di S.Marino e quelli di proprietà di cittadini 
Sammarinesi abitanti fuori Repubblica ed iscritti alle U.S.L. dei Comuni di residenza. 
1.1) Ogni conduttore,  residente o Sammarinese, può iscrivere più di un cane anche se non di sua proprietà. 
1.2) Le iscrizioni si chiudono alle ore 20,30 del mercoledi antecedente la prova per dar modo a chi organizza 
di prenotare i terreni. Coloro che vorranno iscriversi dopo tale data verranno accettati solo se 
l’organizzazione lo riterrà compatibile per il buon andamento della prova; comunque verranno aggiunti ai 
turni già fissati. 
Le iscrizioni si possono fare presso Ivan Carighini al  331-6177254,  presso Franco Toccacieli al  334-
7853742.  
In   occasione della prima prova occorre presentare il documento o la fotocopia dell’iscrizione alla U.S.L. o 
anagrafe canina, oppure il libretto delle qualifiche. 
1.3) La quota di partecipazione è fissata in € 20,00 per ogni cane iscritto (per i non soci). Per i soci del 
setter  pointer club la quota è di € 15,00. La quota è di € 15,00 anche per chi iscrive più di un soggetto. 
1.4)  Il pagamento della quota di iscrizione và fatto prima dell’inizio della prova. 
1.5)  Chi non si presenta alla chiamata e non ha una valida giustificazione verrà eliminato. 
1.6) In caso di numero chiuso di iscritti, hanno la precedenza coloro che hanno partecipato alle prove 
precedenti. 
 
                               REGOLAMENTO TROFEO SAN MARINO 2018 
Possono concorrere  i residenti e i non residenti del circondario con cani iscritti all’anagrafe canina 
sammarinese o della località del circondario dove risiede chi li detiene. 
Per tutto il resto vale il regolamento del campionato sammarinese. 
N.B.  I RESIDENTI E I SAMMARINESI PARTECIPANO AD ENTRAMBE LE CLASSIFICHE, MENTRE I NON 
RESIDENTI SOLO ALLA CLASSIFICA DEL TROFEO ( per accedere alla classifica finale occorre aver preso parte 
ad almeno quattro prove ) 
I PRIMI TRE CLASSIFICATI DEL TROFEO ( inglesi, continentali, cani da cerca) VERRANNO PREMIATI CON 
TARGA O ALTRO RICONOSCIMENTO. 
 
                                                                              TURNI 
2)      I turni hanno la durata di 15 minuti per tutte le prove ad eccezione della prova a quaglie che sarà di 10 
minuti. 
2.1)  Nella prova a beccacce i continentali corrono a singolo. Gli inglesi correranno in coppia o a singolo a 
discrezione dell’organizzazione in base al numero degli iscritti. 
2.2)  Nella prova a beccacce si può usare il beeper solo  per localizzare il cane su richiesta del giudice o per 
segnalare il cane in ferma. 
2.3) Chi è in possesso di una femmina in calore è pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione.    
2.4) Il Giudice sentito il parere dell’accompagnatore o dell’organizzazione decide come affrontare il terreno.  
2.5) Nel limite del possibile si cercherà di far concludere il turno anche ai cani che hanno commesso errori 
ma che non danneggino il compagno di coppia; logicamente il Giudice ne terrà il dovuto 
conto.                                                                                                                                                                                     
             

                                                                    GIUDIZI 
La giuria terrà conto dell’attitudine alla caccia e delle caratteristiche della razza a cui appartiene il soggetto. 



Il giudice ha facoltà di far proseguire il turno oltre il tempo assegnato o di richiamare quei soggetti degni di 
nota che non abbiano  avuto la possibilità dell’incontro. Si consiglia di essere pronti nel momento in cui 
il  cane andrà in ferma di mettere il guinzaglio e farlo guidare sino a conclusione dell’azione, comunque sarà 
tollerata una piccola rincorsa a patto che il cane fischiato o chiamato a voce, venga subito a farsi legare. 
Quanto sopra non vale per le prove a quaglie, poiché il terreno e la selvaggina permettono di arrivare sul 
cane in ferma più facilmente, pertanto è doveroso legare il cane che non resta fermo al frullo. 
Il giudice terrà conto nelle sue valutazioni dei punti assegnati nei richiami rispetto a quelli presi durante il 
turno regolare. 
 
                                                                              PROGRAMMA PROVE: 
11-03-2017   Prova a beccacce a Monte San Paolo. (CONTINENTALI, INGLESI, SPRINGER) 
17-03-2017   Prova a beccacce a Monte San Paolo  (CONTINENTALI, INGLESI, SPRINGER) 
08-04-2017   Prova a stanziale nei Broccoli. ( CONTINENTALI, INGLESI, SPRINGER) 
+++++++++   Prova a Quaglie presso il Campo della Libera Caccia di Rimini, gentilmente concesso dal Sig. 
Tamburini. 
+++++++++  Prova a quaglie Monte  San Paolo con la collaborazione del Cav. Nazzareno Paci.  
28-07-2017  Prova a stanziale nei Broccoli ( INGLESI) 
29-07-2017  Prova a stanziale nei Broccoli ( CONTINENTALI E SPRINGER ) 
11-08-2017  Prova a stanziale a San Giovanni ( CONTINENTALI e SPRINGER) 
12-08-2017 Prova a stanziale a San Giovanni  ( INGLESI) 
N.B. la data delle due prove a quaglie sarà in funzione dell’altezza della  vegetazione, sarà comunicata per 
tempo a tutti coloro che lasceranno un loro recapito. 
 
                                                                              PUNTEGGI 
PER VALORIZZARE IL CANE DI CLASSE E SENSIBILIZZARE IL CACCIATORE MAGGIORMENTE ALLO STILE DI 
RAZZA; OLTRE ALLE QUALIFICHE TRADIZIONALI ABBIAMO AGGIUNTO: menzione molto onorevole ( M.M.O. 
) e menzione onorevole 
( M.O.). IL GIUDICE HA FACOLTA’ DI ASSEGNARLE A QUEI SOGGETTI CHE NE SIANO ,MERITEVOLI in ogni 
prova. 
 
1° classificato   pt. 8                                        Ecc.   pt. 10 
2°            “         pt. 5                                        M.B.  pt.  7 
3°            “         pt. 3                                        B.       pt.  4 
Oltre                  pt. 1 
M.M.O.              pt. 3 
M.O.                   pt. 2 
RIPORTO            pt. 3 
N.B. Nella prova a beccacce le qualifiche saranno maggiorate di pt. 3 considerata 
l’alta qualità della selvaggina in oggetto. 
 
LA PROVA DI RIPORTO A FREDDO CON STARNA O QUAGLIA VERRA’ EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA 
PROVA A QUAGLIE A MONTE SAN PAOLO. 
 
NEL CASO IN CUI PIU’ SOGGETTI NELLA CLASSIFICA FINALE ABBIANO TOTALIZZATO LO STESSO PUNTEGGIO, 
VERRA’ PRIVILEGIATA LA FEMMINA, IN SECONDA BATTUTA IL PIU’ GIOVANE. 
 
N.B. PER FAR PARTE DELLA CLASSIFICA FINALE  BISOGNA PARTECIPARE AD ALMENO N° 4 PROVE 
                                                                               
                                               PREMIAZIONI ( tutte in occasione della cena sociale) 
Al vincitore  di ogni prova verrà rilasciato un attestato. 
Tutti i soggetti qualificati verranno premiati con una bottiglia di buon vino o di olio extra vergine di oliva. 



I TROFEI DEL CAMPIONATO SAMMARINESE CON LE TARGHETTE DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI 
ANNO, RESTANO NELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE. ( ai primi tre classificati di ogni categoria verrà 
consegnato un attestato). 
N.B. nelle prove a beccacce; il vincitore categoria inglesi e continentali verrà premiato con un 
riconoscimento ancora da valutare. 
I primi tre qualificati del TROFEO SAN MARINO verranno premiati con targa o altro riconoscimento. 
 
N.B. Ogni conduttore è responsabile del proprio ausiliare nei confronti di cose e persone. 
 
UN GRANDE RINGRAZIAMENTO PER LA GENTILE COLLABORAZIONE CHE CI SARA’ FORNITA VA’ 
ALL’U.G.R.A., ALLA F.S.D.C. ,  AI PROPRIETARI DEI TERRENI E A QUANTI CI  ONORERANNO DELLA LORO 
COLLABORAZIONE. 
 
S.P.C.S.M.                                                                                                                        F.S.D 
 
(Proposta da confermare in occasione della prossima ASSEMBLEA.  
PROCLAMARE CAMPIONE DI CACCIA DELLA FSDC E DELL’ASPCSM  I SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO A 
PARTIRE DAL 01-01-2018 I SEGUENTI RISULTATI: 
 
MASCHI. 
n° 4   1°ECC + m.b. IN ESPOSIZIONE + brevetto di riporto. 
n° 3   1°ECC + n° 3 ECC + m.b. IN ESPOSIZIONE + brevetto di riporto. 
n° 2   1°ECC + n° 6 ECC + m.b. IN ESPOSIZIONE + brevetto di riporto. 
 
FEMMINE. 
n° 3  1° ECC, + n°  2 ECC. + m.b. in esposizione + brevetto di riporto. 
n° 2  1° ECC  + n°  4 ECC + m.b. in esposizione + brevetto di riporto. 
 
 
 
 
 
 


