
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA 
 

organizza nei giorni 6/7/8 luglio 2018 la manifestazione di Campo Felice (Aq) prevedendo prove di Eccellenza per le 

razze da ferma continentali, pointer e setter ed il Master per le razze da ferma inglesi: 
 

 

6 LUGLIO 2018 (pomeriggio) 

PROVA DI ECCELLENZA PER LE RAZZE DA FERMA CONTINENTALI 
• per accedere alla prova finale di Eccellenza, è previsto: 

➢ il conseguimento di una qualifica di Eccellente nelle prove del circuito. 
 

 

7 LUGLIO 2018 

PROVA DI ECCELLENZA PER LE RAZZE DA FERMA POINTER e SETTER 

RADUNI RAZZE DA FERMA CONTINENTALI (pomeriggio) 
COME DA INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE 

• per accedere alla prova finale di Eccellenza, è previsto: 

➢ per la razza pointer: il conseguimento di una qualifica di Eccellente nelle prove del circuito; 

➢ per le razze setter: il conseguimento di due qualifiche di Eccellente nelle prove del circuito. 
 

 

8 LUGLIO 2018 

MASTER PER LE RAZZE DA FERMA INGLESI 
COME DA INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE 

 

• è prevista la partecipazione dei 10 migliori soggetti di razza pointer e dei 10 migliori soggetti di razza setter che 

potranno accedere al Master, in base ai seguenti criteri: 
 

per la razza pointer: il conseguimento delle qualifiche di 

seguito riportate: 1 scelta - 1° ECC. CAC, 2 scelta - 2° ECC. 1^ 

Ris. CAC, 3 scelta - 3° ECC. 2^ Ris. CAC, eventualmente a 

seguire - 1° ECC. In caso di parità valgono eventuali ulteriori 

qualifiche non tenendo in considerazione la qualifica di 

Molto Buono. In caso di ulteriore parità, verrà privilegiato il 

soggetto più giovane. 

per le razze setter: il conseguimento delle qualifiche di seguito riportate: 

ECC. CAC, oppure 1^ e 2^ Ris. di CAC. Se i soggetti che hanno raggiunto i 

requisiti suddetti sono più di dieci parteciperanno al Master quelli con il 

maggior punteggio in base al sottostante elenco ed a parità di punteggio 

accederà il soggetto più giovane. Qualora i soggetti con requisiti di cui 

sopra fossero inferiori a dieci entreranno quelli con il maggior punteggio. 

ECC. CAC - punti 8, ECC. 1^ e 2^ Riserva di CAC - punti 7, 1° ECC. - punti 

5, ECC. - punti 3. 
 

Veterinario di servizio: Dr.ssa Eleonora Verdiani 
 

 

Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping. 
 

Al presente programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore, compresa 

la sostituzione degli esperti giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti. 
 

 



 
PROVE CLASSICHE SU QUAGLIE PER LE DA FERMA 2018 

CIRCUITO PROVE ENCI PIANURA E MONTAGNA 

 

Dall’edizione 2018, per concorrere al Trofeo prove classiche su quaglie per razze da ferma, sono previsti premi 

finali da assegnare ai primi tre conduttori di razze inglesi (anche con razze differenti) e ai primi tre conduttori di 

razze continentali (anche con razze differenti).  
 

Considerato che le prove che sono facenti parte del circuito sono complessivamente 14 (8 in Pianura e 6 in 

Montagna), per concorrere al “Trofeo Classiche a quaglie 2018” sono previste le seguenti condizioni: 
 

• per aggiudicarsi il 100% del premio finale in palio il conduttore dovrà partecipare ad almeno 10 prove di cui 

6 in Pianura e 4 in Montagna con almeno 3 soggetti presenti in ogni prova; 

• qualora i risultati conseguiti non consentissero di aggiudicare il 100% del premio, verrà aggiudicato il 50% 

del premio finale in palio al conduttore che ha partecipato ad almeno 5 prove di cui 3 in Pianura e 2 in 

Montagna con almeno 2 soggetti presenti in ogni prova. 
 

Ciascun conduttore potrà conteggiare, per ogni prova, i risultati conseguiti sia in classe giovani che in classe 

libera, relativamente alle seguenti prove: 

➢ continentali italiani; 

➢ continentali; 

➢ pointer; 

➢ setter. 
 

Nell’ambito di ogni manifestazione del circuito, devono essere previste obbligatoriamente prove per razze da 

ferma continentali italiani ed esteri. Pertanto, non saranno considerati i risultati conseguiti in prove miste. 

I premi finali, verranno assegnati ai partecipanti che con i loro soggetti conseguiranno il punteggio più elevato in 

base alle seguenti qualifiche: 

Eccellente CAC Punti 8 

Eccellente Riserva CAC Punti 7 

1° Eccellente Punti 5 

Eccellente Punti 3 

1°2°3° Molto Buono Punti 1 

C.Q.N. Punti 1 

 

A parità di punteggio il Trofeo sarà assegnato al partecipante che avrà gareggiato con il maggior numero di 

soggetti. Il premio stabilito per i vincitori del Trofeo Classiche a quaglie 2018 è il seguente: 

 

per le razze continentali: 

1° classificato premio del valore netto di euro 3000,00 = 

2° classificato premio del valore netto di euro 2500,00 = 

3° classificato premio del valore netto di euro 2000,00 = 
 

per le razze inglesi: 

1° classificato premio del valore netto di euro 3000,00 = 

2° classificato premio del valore netto di euro 2500,00 = 

3° classificato premio del valore netto di euro 2000,00 = 

 

 


