
2° Trofeo 

“Giulio Farè”“Giulio Farè”“Giulio Farè”   

Prove di Caccia - Speciale Pointer 
su selvatico abbattuto 

C.A.C. 
Pointer Club d’ Italia 

Segreteria organizzativa 

OTTOBRE 2012 - GENNAIO 2013 



2° Trofeo  

“Giulio Farè”  
 

REGOLAMENTO  

E’ organizzato e sostenuto dalle Rappresentanze del Pointer Club 

sul territorio e dedicato alla memoria dell’ insigne pointermen Giulio 

Fare’ recentemente 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 con  selvatico abbattuto che si dovranno svolgere nel 

periodo autunnale fino al 31 gennaio.  

La  richiesta  delle  prove  del  Trofeo  deve  essere  inviata  alla 

Segreteria del Club entro il 31 dicembre dell’ anno precedente la 

sua programmazione. 

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 Pointer vincitore del Trofeo farà parte di diritto della  

rappresentativa del Club al Campionato Europeo di caccia 

su selvatico abbattuto in programma a ottobre 2013 

 
 

 

 

 

 

Domenica 

28 ottobre 2012 

 

Emilia Romagna 

A.T.V. “Val di Zena” 

Pianoro (Bologna) 
 

Bernabè Gianni 

cell. 3477563842 – fax 0546 656305,  

e-mail: bernabe@eurocolorspa.eu 
 

Santandrea Moreno 

Tel. 3358302725 e-mail: gramoclod@alice.it 

 

 novembre 2012 

Toscana 

Azienda “il Colle” 

Lajatico (Pisa) 
 

Mirko Caramanti 

Cell 333.2434940  -  e-mail: mirkocaramanti@libero.it 

 

 

 

 

 

Domenica 

16 dicembre 2012 

 

Piemonte 

A.V. “Costa Merlassino” 

Cantalupo Ligure (Alessandria) 
 

Mancin Tonino 

Cell  339.8414129 

 

Ivano Figini 

Cell 338.5993855 - mail: isoiri@libero.it 

 

 

Sabato 

5 Gennaio 2013 

 

Marche 

Fiordimonte  

 (Macerata) 

 

Fulgenzi Gianni 

Cell. 337.640757 

e-mail: guardengo@libero.it 

 

 

Domenica 

28 gennaio 2013 

 

Lombardia 

FINALE 

 

A.F.V. “Ca de Rho” 

Graffignana (Lodi) 

 

Figini Ivano  

Cell 338.5993855 - mail: isoiri@libero.it 


