La manifestazione denominata “STARNISTA DOC” viene concepita dalle due
società specializzate, Pointer Club e SIS, nell’anno 2003, coinvolgendo le
istituzioni amministrative e i gruppi di lavoro ( che spesso ricomprendono le
organizzazioni della cinofilia) valorizzando il loro impegno per quanto viene fatto
a tutela delle Starne, creando un circuito di Eccellenza di prove, in luoghi dove
ancora esistono, o si sono create condizioni per un confronto zootecnico valido.
Il “Trofeo Starnista Doc” non aggiunge nulla al valore delle qualifiche conseguite
ma consentirà di garantire, per chi ne frequenta le prove in calendario che non
è stata scelta la strada più comoda.
Il circuito delle prove inizia in autunno e si protrae alla primavera successiva,
valuta il lavoro dei cani nei confronti di Starne o Pernici Rosse, in branchi e in
coppie e viene svolto sul territorio Italiano con prove di Caccia a Starne.
Le zone che garantiscono un insediamento di Starne e Pernici Rosse autoctone
o comunque con comportamenti di difesa in grado di offrire un valido banco di
prova per il lavoro dei cani da ferma Inglesi sono attualmente circoscritte: nella
Sardegna, in provincia di Oristano e Nuoro con un patrimonio faunistico
rilevante di pernici autoctone Sarde, le riserve del Friuli di Pasian di Prato e
Martignacco, le aree collinari dedicate al progetto Starna nei comuni di Guiglia e
Coscogno in provincia di Modena, le storiche aree di ripopolamento e cattura
del Trebbia in provincia di Piacenza, di Murisengo in provincia di Alessandria e
di Tonco e Calliano in provincia di Asti.
La realtà della nostra Penisola Italiana, per ambiente e selvatico, è totalmente
differente dai luoghi dei paesi Europei, dove le prove di caccia a starne
normalmente vengono svolte. Anche l’utilizzo dei cani per questa attivata
Venatoria “Nostrana”, discosta molto dal lavoro che gli ausiliari devono
esplicare nelle grandi pianure di altri paesi Europei, dove coltivazioni,
omogeneità del terreno e abbondanza di selvaggina presente necessitano di
impegno diverso da parte dei cani, nel reperimento del selvatico.
L’ intento delle società specializzate per le razze Inglesi, è quello di
valorizzare un cane Starnista con delle doti venatorie adatte all’impegno di
ambienti diversificati.
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PROVE

CACCIA STARNE
ZONE DOC

REGOLAMENTO

CALENDARIO

•

Il Regolamento del Trofeo copre l’ arco stagionale, da autunno a
primavera, consentendo lo svolgimento delle prove sia su branchi sia
su coppie.

•

Possono concorrere al Trofeo tutti i soggetti che hanno partecipato
a prove in almeno tre localita’ differenti con qualifiche ottenute in
due diverse localita’.

•

Le prove in Sardegna saranno su pernici sarde.

•

Il Trofeo prevede quattro diverse classifiche, viene assegnato ai
soggetti di razza Pointer e Setter maschi e femmina.

•
•

12
settembre 2010

Modena

mista Inglesi

2-3-4-5
febbraio 2011

Oristano

mista Inglesi

23-24-25-26
febbraio 2011

Nuoro

mista Inglesi

6
marzo 2011

Piacenza

Speciale Setter

Il Trofeo viene assegnato ad un soggetto alla sola condizione
che abbia ottenuto una qualifica di Eccellente.

12
marzo 2011

Piacenza

Speciale Pointer

Ogni anno sono premiati i soggetti meglio classificati secondo il
punteggio stabilito.

19
marzo 2011

Modena

mista Inglesi

ALBO d’ ORO
2010

qualifica ottenuta e punti assegnati

1° ECC CAC

16

ECC

9

2° ECC 1° Ris CAC

15

1° MB

6

3° ECC 2° Ris CAC

14

2° MB

5

1° ECC

13

3° MB

4

2° ECC

12

MB o CQN

3

3° ECC

11

non assegnato

2009

Pointer
Setter

M
M

PEDRO Esse Emme
DUDEK di Valpanaro

Villa Stefano
Sorbelli

2008

Setter
Setter

F
M

CUBA
KURT

Barzaghi/Testa
Sorbelli

2007

Setter

M

CRISS

Capelli Gonario

2006

Pointer F
Pointer M
Setter F
Setter M

DELIA della Spinarola
SWARZ
TRICOT
ALI’

Rogato B.
Maggiolo Luigi
Maggiolo Luigi
Carne Giulio

2005

Pointer F
Setter
F
Setter M

BICE
ARIET
ALES

Valtancoli
Damonte Davide
Carne Giulio

2004

Pointer F
Setter M

PUPA del Guercio
ALI’

Pola Diego
Carne Giulio

2003

Pointer F
Setter
F
Setter M

PUPA del Guercio
SIRENA
POETA Bassa Reggiana

Pola Diego
Antimo Valerio
Antimo Valerio

la qualifica di B non da punteggio

