
        
Pointer Club d’Italia 

Rappresentanza Toscana 

 

Prova Speciale Pointer di caccia pratica  
con selvatico abbattuto (C.A.C.) 

 

Valida per il 2° Trofeo GIULIO FARE’ 
Az. IL COLLE LAJATICO (PI) 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012  
 
Ritrovo: ore 7,30 Presso az. Il Colle,  Via volterrana – Lajatico(pi) tel.333\2434940. 
 
Giuria: Sig.ri  Lombardi - Borselli        Delegato  E.N.C.I. :da designare.  
 
Quota rimborso spese organizzative € 35,00 per soggetto. 
 
LE ISCRIZIONI si ricevono presso: Mirko Caramanti pod. Poggioburelli - 56030  Lajatico (PI) Tel 3332434940 
e-mail mirkocaramanti@libero.it , entro il 23/11/2012  inoltre l’organizzazione si riserva di chiudere 
anticipatamente le iscrizioni appena ravvisato una sufficiente partecipazione, vige il regolamento E.N.C.I. I 
concorrenti che usufruiscono dello stesso automezzo sono pregati di evidenziarlo al momento della iscrizione, 
non si accettano iscrizioni sul luogo del ritrovo. 
A fine prova vi è la possibilità di consumare il pranzo presso il ristorante dell'azienda, previa prenotazione al 
mattino. 
 
Premiazione : ai primi tre classificati.  

REGOLAMENTO DEL TROFEO GIULIO FARE’: 
 

E organizzato e sostenuto dalle Rappresentanze del Pointer Club sul territorio, dedicato all’insigne pointerman 
scomparso. 
Finalità del Trofeo è  incentivare e spronare gli appassionati della razza a preparare e presentare i propri 
soggetti anche nelle prove a selvatico abbattuto, fondamentali per verificare l’istinto predatorio  e le doti di 
riporto. 
Il Trofeo consiste in una serie di prove nella nota della caccia su selvaggina naturale con selvatico abbattuto 
che si dovranno svolgere nel periodo autunnale fino al 31 gennaio. 
il Trofeo viene assegnato al soggetto che abbia ottenuto il maggior punteggio, legato alle qualifiche conseguite 
di cui almeno un ECC, secondo la tabella punti adottata dal Pointer Club d’Italia 
In caso di pari punteggio il Trofeo viene assegnato al soggetto femmina, in caso di ulteriore parità al più 
giovane 
 
Il Vincitore del Trofeo farà parte di diritto della  rappresentativa italiana al Campionato Europeo di 
caccia del Pointer Club che si svolgerà il prossimo  ottobre 2013  
 
 
L'Organizzazione si riserva di apportare al presente programma quelle variazioni che si rendessero necessarie per il miglior 
svolgimento della prova e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a cose, persone o animali, 
prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 


