
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

L’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA 
 

organizza nei giorni 8 e 9 luglio 2017 la manifestazione di Campo Felice (Aq) con l' at tesa prova di Eccellenza e il Master 

su quaglie per le razze da ferma inglesi.  

PROVE DI ECCELLENZA e MASTER 
COME DA INDICAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPECIALIZZATE 

 

 Per accedere alla prova f inale di eccellenza, che si terrà a Campo Felice il giorno 8 luglio 2017, è prevista: 

 per la razza pointer: il conseguimento di una qualif ica di Eccellente da conseguire nelle prove del circuito; 

 per le razze setter: il conseguimento di due qualif iche di Eccellente da conseguire nelle prove del circuito.  
 

 Per accedere alla prova Master che si terrà a Campo Felice il giorno 9 luglio 2017, è prevista la partecipazione dei 10 

migliori soggett i di razza pointer e dei 10 migliori soggett i di razza setter, secondo i seguenti criteri: 
 

POINTER  SETTER 
La scelta dei soggett i partecipant i sarà fat ta t ra quelli che nel corso 

della tournée ENCI avranno conseguito cert if icazioni uf f iciali:  

1 scelta - 1°  ecc. CAC 

2 scelta - 2°  ecc. 1 ris. CAC 

3 scelta - 3°  ecc. 2 ris. CAC 

eventualmente a seguire - 1°  ECC 

Acquisiranno il dirit to a partecipare al Master i dieci soggett i che abbiano 

conseguito almeno un ecc. CAC oppure 1°  e 2°  riserva di CAC. Se i soggett i che 

hanno raggiunto i requisit i suddett i sono più di dieci parteciperanno al Master quelli 

con il maggior punteggio in base alla sot tostante tabella ed a parità di punteggio 

accederà il soggetto più giovane. Qualora i soggett i con requisit i di cui sopra 

fossero inferiori a dieci entreranno quelli con il maggior punteggio.  

ecc. CAC - punt i 8 

ecc. 1° e 2°  riserva di CAC - punt i 7 

1°  ecc. - punt i 5 

ecc. - punt i 3 

  

GIURIA 

Prova di Eccellenza 

GIURIA 

Prova Master 
pointer setter inglesi 

 Giovanni Bernabè 

 Mario Di Pinto 

 Artemio Spezia 

 Francesco Balducci 

 Piero Frangini 

 Oliviano Nobile 

 

 Giuseppe Bonacina 

 Sormaz Dusko (SRB) 

 Diego Pola 

 Paolo Verdiani 
 

 

Si comunica a tutt i gli interessat i che vorranno partecipare alle prove di selezione zootecnica in program ma a Campo 

Felice, che le stesse sono autorizzate solamente dal 3 al 9 luglio 2017.  
 

Potranno essere sorteggiat i cani iscrit t i alla manifestazione per l’ef fettuazione dei controlli del doping.  
 

Al presente programma potranno essere apportate successive modif iche dovute a cause di forza maggiore, compresa la 

sost ituzione degli espert i giudici, anche in funzione del numero di soggett i iscrit t i.  

 



 
PROVE CLASSICHE SU QUAGLIE PER RAZZE DA FERMA 2017 

CIRCUITO PROVE ENCI PIANURA E MONTAGNA 

 
Per concorrere al “ Trofeo Classiche a quaglie 2017”  è richiesta la partecipazione ad almeno 11 delle 15 prove in 

calendario (8 in Pianura, 7 in Montagna), di cui almeno 6 in pianura e 5 in montagna, con almeno tre soggett i presenti in 

ogni prova anche di razze diverse. Ciascun conduttore potrà conteggiare, per ogni prova, i risultat i conseguit i sia in classe 

giovani che in classe libera, relat ivamente 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 risultat i conseguit i in prove miste. I premi f inali, verranno 

assegnati ai primi cinque partecipanti che con i loro soggett i conseguiranno il punteggio più elevato in base alle seguenti 

qualif iche: 
 

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 soggett i. Il 

premio stabilito per i vincitori del Trofeo Classiche a quaglie 2017 destinato ai primi cinque classif icati, è il seguente:  
 

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

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

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

4°  classif icato premio del valore netto di euro 1500,00 =  

5°  classif icato premio del valore netto di euro 1200,00 =  

 
TROFEO TOP DOG CANICOM 

Il Consiglio Dirett ivo, per quanto att iene al circuito delle prove classiche a quaglie, ha deliberato di ist ituire il Trofeo Top 

Dog CANICOM applicando i punteggi della relat iva tabella sopra riportata, prevedendo per i proprietari dei primi 3 soggett i 

classif icati, un premio del valore di: 

1°  classif icato Euro 1000,00 =  

2°  classif icato Euro  750,00 =  

3°  classif icato Euro  500,00 =  
 

I relat ivi risultat i ottenuti nelle prove del Circuito ENCI sono consultabili nel Portale ENCI all’ indirizzo:  

http://w w w .enci.it /manifestazioni-ed-eventi/topdog-canicom 

 

 

http://www.enci.it/manifestazioni-ed-eventi/topdog-canicom

