
 
 
 
 
 

FIDASC 
Federazione Italiana Discipline  

Armi Sportive da Caccia 

 
 
 
 
 

ENCI 
Ente Nazionale della  

Cinofilia Italiana 
 

con la collaborazione tecnica di 
Pointer Club d’Italia e Società Italiana Setters 

 

organizzano ad Altamura (Ba) il 
 

1° TROFEO NAZIONALE GRANDE CERCA FIDASC/ENCI 
 

prove di grande cerca per razze da ferma inglesi 

ritrovo: ore 7,00 - Masseria Protomastro - inizio prova: ore 8,30 
 

C.da Aspro Piccolo, Gravina in Puglia (Ba) Tel. 080-3237138 - per info logistiche Sig. Domenico Pupillo 335-8241392 
 

Delegato FIDASC: Sig. Francesco Servodio 331-3797285 
 

Il regolamento per l’assegnazione del Trofeo FIDASC e la composizione 
del podio verranno definiti dopo la chiusura delle iscrizioni affinché 

siano adeguati al numero di cani partecipanti alla competizione. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO GRANDE CERCA 
• 16 marzo 2021: grande cerca mista inglesi cac cacit 
• 17 marzo 2021: grande cerca mista inglesi cac cacit 
• 18 marzo 2021: grande cerca speciale pointer inglese cac cacit + mista inglesi oaks cac e 

giovani cac 
• 19 marzo 2021: grande cerca mista inglesi cac cacit 
• 20 marzo 2021: grande cerca speciale setter cac cacit 
• 21 marzo 2021: grande cerca mista inglesi cac cacit 

ISCRIZIONI CANI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SITO: prove.enci.it 
entro e non oltre la data di lunedì 8 marzo 2021 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 35,00 per i Soci ENCI - Euro 35,00 + IVA per i non Soci (Euro 42,70) 

 
I Conduttori, per partecipare al 1° Trofeo FIDASC, dovranno essere in regola 

con la tessera associativa FIDASC per l’anno in corso. 
 

Vige il Regolamento ENCI 
 

Al presente programma potranno essere apportate modifiche dovute a cause di forza maggiore o riferite alle 
misure di contenimento da Covid-19. 
 

Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei controlli del doping 
(Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano alle manifestazioni 
cinotecniche riconosciute dall’ENCI). 

 

I partecipanti dovranno aver effettuato, nelle 48 ore antecedenti l’inizio della manifestazione un test molecolare o 
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 
 

Si ribadisce il rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida delle misure contenitive del contagio da Sars-
Cov2 (Covid-19) per la ripresa delle manifestazioni ENCI e nel DPCM del 2.3.2021, con particolare riferimento alle 
previsioni dell’articolo 50 e relativi allegati per quanto attiene ai divieti e alle limitazioni nei 14 giorni successivi 
all’ingresso in Italia per le persone provenienti dall’estero. 

 
 

Alla manifestazione non potrà accedere il pubblico 


