Trofeo “LA SQUADRA DELL’ANNO 2017”

Organizzazione : Federcaccia sez. Provinciale di Arezzo, Whitewolf P&C;
Sponsor : Swarovski Optik Italia srl, Canicom Italia srl;

REGOLAMENTO
1) La partecipazione è aperta a tutte le squadre di caccia al cinghiale; Ove espressamente
previsto dalle normative regionali e provinciali ed in generale dalla normativa vigente le
squadre che intendono partecipare devono essere regolarmente iscritte negli appositi
registri delle Province o ATC di appartenenza ; Nei casi in cui l’obbligo di iscrizione ai
suddetti registri non sia vigente dovrà essere prodotta documentazione equivalente o
attestazione a firma del presidente comprovante l’esistenza della squadra e l’iscrizione dei
partecipanti alla squadra stessa. Nel caso di squadra non iscritta nei registri provinciali o di
ATC di pertinenza perché non ricorre l’obbligo la ammissione dovrà essere specificamente
confermata dalla Giuria.
2) Per iscritti si intendono i cacciatori facenti parte della squadra e quindi registrati
nell’apposito registro provinciale o comunque attestato da documentazione equivalente
riferito all’annata venatoria 2015/2016;

3) Per partecipare alla manifestazione è necessario inviare a Whitewolf P&C una richiesta di
ammissione della squadra alla manifestazione come da apposito modello predisposto.
Nella domanda di ammissione ogni squadra è tenuta a nominare un
Presidente/Rappresentante al quale fare riferimento per ogni tipo di comunicazione;
I Presidenti delle squadre o i loro rappresentanti dovranno far pervenire la richiesta di
iscrizione presso la sede di Whitewolf P&C di Capolona (AR) loc. San Martino 16/a , tramite email inviata all’indirizzo info@whitewolf.it dal 01/09/2016 al 15/10/2016. Eventuali domande
inviate per e-mail prima o dopo i termini previsti non saranno valide. Alla domanda di
iscrizione va allegata copia della carta d’identità del Presidente/Rappresentante della Squadra.
La Giuria ,che sarà composta da tre membri nominati uno da Federcaccia Arezzo, uno dagli
sponsor ed uno da Whitewolf P&C confermerà l’accettazione della squadra entro il
15/11/2016 e richiederà la documentazione comprovante l’iscrizione dei cani all’anagrafe
canina, la appartenenza dei cani a membri della squadra e l’effettiva iscrizione di concorrenti
nominati alla squadra nell’annata venatoria 2015/2016 ; Tale documentazione dovrà
pervenire entro congruo termine prima dell’inizio delle prove di seguita pena l’eliminazione
della squadra dalla competizione. A discrezione dell’organizzazione qualora il numero delle
domande pervenute sia troppo alto in relazione alle possibilità organizzative potrà essere
stabilito un numero massimo di squadre ammesse a partecipare alla manifestazione ; il criterio
da seguire in tal caso sarà la priorità in relazione alla data ed ora di arrivo della e-mail
contenente la domanda di iscrizione corredata della copia del documento di identità del

Presidente/Responsabile. Qualora una o più delle squadre che abbia avuto confermata la
ammissione comunichi prima dell’inizio delle prove la propria
impossibilità per cause di forza maggiore a partecipare la Giuria potrà :
-

ammettere in ordine di precedenza una o più delle squadre che non si stata ammessa nel
eventuale numero massimo.
- Ammettere una o più delle squadre che abbiamo inviato in ritardo la domanda di iscrizione
in ordine di arrivo.
4) I documenti dovranno essere inviato all’indirizzo e-mail info@whitewolf.it oppure per
posta all’indirizzo Whitewolf P&C Loc. San Martino 16/A Capolona (AR). La presentazione o
invio di documenti non veritieri sarà perseguita a termini di legge e darà luogo alla
esclusione della squadra dalla graduatoria finale.
Il trofeo “la squadra dell’anno 2017 “si svolgerà con le seguenti modalità:
Tutte le squadre ammesse dovranno selezionare tra i loro iscritti un massimo di due
conduttori di cani e due riserve ed una muta di sei cani (segugi) e due riserve iscritti
all’anagrafe canina di cui dovrà essere dimostrata la proprietà di membri della squadra e
due tiratori e due riserve che effettueranno le prove di tiro. I conduttori con i cani ed i
tiratori parteciperanno alle due prove il cui punteggio sarà cumulato; una prova di seguita
su cinghiale in recinto ed una gara di tiro al cinghiale corrente.
I giudici a loro discrezione potranno non ammettere alle prove cani che non siano riferibili
alla tipologia segugi da cinghiale.
5) La prova di seguita si disputerà nel periodo Gennaio 2017 –Marzo 2017 in uno o più recinti
individuati dalla Giuria; L’assegnazione della squadra alle giornate di prova sarà comunicata
con congruo anticipo e la sequenza di sciolta della giornata sarà estratta la mattina delle
prove a sorte. La prova prevederà 40 minuti per lo scovo e almeno 20 minuti di seguita e
comunque finquando i giudici non avranno acquisito sufficienti elementi per la valutazione.
6) La prova sarà giudicata da un collegio di 2 giudici federali nominati dalla giuria i quali si
esprimeranno sul lavoro di ogni muta attribuendo un punteggio in funzione del lavoro
complessivo svolto della muta stessa secondo i regolamenti cinofili vigenti. Allo scopo di
facilitare il compito dei giudici sarà obbligatorio dotare la muta di collari satellitari forniti
dall’organizzazione stessa o dagli sponsor. Non saranno ammessi collari satellitari di alcun
genere escluso quelli forniti dall’organizzazione. L’attribuzione dei giudizi partirà da “non
qualificata ” a “buono” , “molto buono”, “eccellente”.I punteggi saranno i seguenti:
mancato scovo : zero punti
muta non qualificata : da 1 a 5
buono : da 6 a 10
molto buono: da 11 a 15
eccellente : da 16 a 20

7) Al termine di ogni singola prova i cani dovranno essere recuperati e portati fuori dal recinto
entro 60 minuti. Nelle operazioni di recupero dei cani ,i conduttori potranno essere
coadiuvati da altri componenti la squadra . Qualora il recupero e l’evacuazione dei cani dal
recinto avvenga oltre i 60 minuti previsti ,a valutazione dei giudici sarà applicata alla
squadra una penalizzazione di massimo 3 punti sul punteggio conseguito;
10) La prova di tiro che si svolgerà nel periodo Gennaio 2017-Aprile 2017 consisterà in una gara
di tiro al cinghiale corrente. Ciascuna squadra indicherà due tiratori che gareggeranno con
armi da battuta e dotate di ottiche, messe a disposizione dall’organizzazione . La gara di tiro
si
svolgerà
in
un
poligono
indicato
dalla
Giuria.
L’esercizio si esegue sparando in piedi, sbracciati, senza appoggio, su sagoma “ bifronte”
raffigurante cinghiale in corsa alla distanza minima di 20 e alla massima di 50 metri (a
discrezione dell’organizzazione). Seguendo le direttive del Giudice di gara o del Direttore di
tiro, il tiratore si avvicina alla pedana di tiro con l’arma visibilmente scarica, e solo al
comando “caricare” può caricarla con massimo due colpi alla volta. In entrambe le 2 corse il
tiratore dovrà dare il “ via” per la partenza dell’esercizio e durante l’attraversamento sparare
due colpi sulla sagoma, cercando di colpirne la parte centrale contraddistinta da un cerchio
bianco, del valore di punti 10. Nei punti di partenza e arrivo la sagoma è coperta. È
consentito ingaggiare la sagoma con il fucile sbracciato, dalla posizione di “ pronto” . Il
cartello sarà annullato se si riscontrerà un numero di colpi superiore a quelli ammessi.
Il punteggio ottenuto sarà dato dalla somma dei punti calcolati in base al punto di impatto
dei 4 colpi sul bersaglio, tenendo presente che il colpo secante anche parzialmente la riga
vale il punto superiore. Inceppamenti: in caso di inceppamento al primo colpo, l’esercizio
viene ripetuto nella stessa direzione. Al secondo inceppamento nello stesso esercizio,
l’esercizio non viene più ripetuto e il colpo è considerato zero. Il punteggio ottenuto dai due
tiratori di ogni squadra sarà rapportato (dividendolo per 4) ad un valore da 1 a 20 dalla
Giuria e, sommato a quello precedentemente conseguito nella prova di seguita,
determinerà la graduatoria finale. In caso di parità del punteggio conseguito nelle due prove
sarà effettuato uno spareggio consistente in una ulteriore sessione di tiro dei due tiratori di
ogni squadra . Il punteggio della sessione di spareggio deteminerà la squadra vincitrice.
8) Le squadre che intendono partecipare al Trofeo “La squadra dell’anno 2017 ” si dovranno
impegnare ad accettare incondizionatamente per ogni prova il giudizio espresso dai giudici
ed le decisioni della Giuria.
9) Il punteggio ottenuto da ogni squadra sommando i risultati delle prove di seguita e della
gara di tiro determinerà la graduatoria finale del Trofeo.
10) I premi del Trofeo ”La squadra dell’anno 2017” saranno i seguenti:
La prima squadra

classificata vincerà un binocolo Swarovski 8,5 x 42;

La seconda squadra classificata vincerà un collare satellitare TEK2 (1 palmare+ 1collare);
La terza squadra

classificata vincerà un binocolo Swarovski Habicht 7x 42;

la quarta squadra classificata vincerà 1 collare gps per animali domestici Kippy Vita;
La squadra che ha conseguito il punteggio più alto tra quelle che hanno presentato uno o
più partecipanti di sesso femminile vincerà 1 sistema auricolare protettivo Clarus Pro .

Alla squadra prima classificata sarà consegnato il trofeo in pietra della “squadra dell’anno
“che riporta il nome della squadra vincitrice di ogni edizione a partire da quella 2016 ;
la squadra vincitrice si impegna a custodirlo diligentemente fino all’edizione successiva con
l’inizio della quale a richiesta dell’organizzazione dovrà restituirlo per rimetterlo in palio .
La squadra che vincerà due volte il trofeo ” la squadra dell’anno “ potrà trattenere a sua
scelta definitivamente il trofeo.
Gli organizzatori e/o gli sponsor richiederanno ai vincitori il rilascio di una dichiarazione
liberatoria che attesti l’avvenuto ritiro del premio.
11) La partecipazione al Trofeo comporta per la squadra l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione al trofeo comporta il pagamento da parte di ogni squadra di una
iscrizione di euro 130,00 (80,00 per la prova di seguita e 50,00 per la prova di tiro); tale
somma deve essere pagata in unica soluzione con le modalità che saranno indicate dopo la
conferma della accettazione della squadra come partecipante. Il mancato pagamento della
quota di iscrizione prima dell’inizio delle prove di seguita determinerà la decadenza dal
diritto di partecipare alle prove stesse.
12) Ciascuna squadra partecipante al Trofeo all’atto dell’iscrizione si assume ogni
responsabilità per danni o incidenti causati a persone o cose, impegnandosi altresì a usare
tutte le cautele atte a salvaguardare la propria e l’altrui incolumità. Solleva altresì
l’organizzazione da ogni responsabilità al riguardo obbligandosi a verificare che i membri
partecipanti siano dotati di apposita polizza assicurativa in corso di validità con i massimali
previsti dalla legge sulla caccia.

13) I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg dalla loro assegnazione e
comunque entro 180 giorni dalla data di chiusura del Trofeo.

14) Il Trofeo e le relative prove saranno oggetto di una serie televisiva che andra in onda sul

canale Caccia e pesca di Sky , pertanto i membri partecipanti di ogni squadra si dovranno
impegnare ,pena l’esclusione della squadra dal trofeo , a rilasciare liberatoria delle riprese
video che saranno effettuate.
15) I partecipanti aderendo al presente Trofeo, acconsentono a che i dati personali forniti al

soggetto promotore in relazione alla partecipazione al concorso siano trattati ai sensi del
D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.

