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Club della Beccaccia
N° 55 - Dicembre 2011

LE PROVE DEL TROFEO CHELINI
Calendario 2011-2012
A cura della Redazione del Giornale della Beccaccia
Completato il calendario delle prove su beccacce per Continentali
valide per l’assegnazione del Trofeo Alberto Chelini.

Data
2011
4 Novembre 2011

Località

Piandelagotti Gruppo Cin. Modenese, Viale Isacco Newton 37/a 41126 Modena

14 e 15 Novembre

Imperia

2, 3 e 4 Dicembre

Salerno

10 e 11 Dicembre

Rieti

28 e 29 Gennaio
4 e 5 Febbraio
12 Febbraio
17 e 18 Marzo
24 e 25 Marzo

tel. 059 4824576 fax 059 214043
Gruppo Cin. Imperiese c/o F.I.d.C.via Des Geneys 22 18100 Imperia
tel. 0183 293241 fax 0183291900
Gruppo Cin. Salernitano c/o Vincenzo Rago contrada Ferfaone
84025 Eboli (SA) tel. 0828 363680 fax 0828 363680
Gruppo Cin. Sabino via Pennina 28 02100 Rieti tel. e fax. 0746 271750
Gruppo Cin. Agrigentino c/o Consiglio Siciliano Caccia-Ambiente-Cinofilia via Oberdan 10 92025 Casteltermini (AG) tel. e fax 0922 913248

15, 16, 17 e 18 Dicembre Burgio
2012
21 e 22 Gennaio

Ente organizzatore

Nettuno-Latina

Gruppo Cinofilo Pontino, c/o Sorrentino, Via L Casse 24,
04028 Scauri (LT) tel.e fax 0771 681817
Cilento-Salerno Gruppo Cinofilo Salernitano, c/o Vincenzo Rago, Contrada
Ferfaone, 84025 Eboli (SA) tel. e fax 0828 363680
Sala-Rieti
Gruppo Cinofilo Sabino, via Pennina 28, Rieti
tel. e fax 0746 271750
Grosseto
Gruppo Cinofilo Grossetano, via dei Barbieri 108, Fabb.5 Sc. B
58100 Grosseto (GR) tel. e fax 0564 450440
Osoppo (UD) Gruppo Cinofilo Friulano, Viale Volontari della Libertà 47/a
35100 Udine tel. 0432 548928 fax 0432 490314
Lentiai-Belluno Gruppo Cinofilo Bellunese, c/o Adelchi Bortot, via Feltre 83
32100 Belluno (BI) tel.e fax 0437 940553

L’ENCI ha pubblicato il calendario delle prove del 1° trimestre
2012 ed ha così consentito al Club
della Beccaccia di completare la
scelta delle prove su beccacce per
Continentali, la qualifica nelle
quali determina punteggio per
l’assegnazione del Trofeo Alberto
Chelini nell’anno 2011/2012.

Riportiamo qui sopra il “calendario” delle prove in questione con i
riferimenti dei Gruppi cinofili
presso i quali effettuare le iscrizioni; nella pagina seguente ripetiamo una volta ancora il Regolamento del Trofeo già apparso sul numero di Settembre e di Ottobre del
Giornale della Beccaccia.

Ci auguriamo che i Continentali
partecipanti a queste prove saranno numerosi e di alto livello, così
da fornire agli appassionati di questa affascinante caccia importanti
riferimenti di soggetti capaci di
trasmettere alla loro progenie le
caratteristiche che contraddistinguono lo specialista su beccacce.
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Regolamento del Trofeo Chelini
1) Per l’assegnazione del Trofeo, i cani dovranno aver
partecipato ad almeno 2 (due) delle prove in cui il
trofeo è in palio.
2) Per semplificare lo svolgimento di queste prove
decisamente difficili da organizzare, per il Trofeo
varranno solo i risultati conseguiti nella “Continentali italiani ed esteri”, così da indurre gli “italiani” e gli “esteri” a competere nella medesima prova.

3) La classifica finale, che assomma il punteggio relativo alle qualifiche ottenute nelle varie prove, premierà però – oltre ai primi tre Continentali esteri o
italiani classificati – anche i due Continentali italiani che in classifica generale hanno conseguito il più
alto punteggio. Si avrà cioè una classifica generale
del Trofeo, ed una classifica separata del Trofeo
relativa ai due Continentali italiani che hanno ottenuto il punteggio più alto.

I punteggi attribuiti alle singole qualifiche sono
riportatinello specchietto a fondo pagina.
Le qualifiche si intendono riferite a soggetti che nella prova hanno fatto almeno una ferma su beccaccia.
Un abbuono di 2 (due) punti aggiuntivi a quelli
ottenuti dalle qualifiche di cui al prospetto a fondo pagina, verrà attribuito ai cani qualificati che
sono condotti in prova dal loro “proprietario non
professionista” (lo spirito essendo di scoraggiare la
deprecabile separazione fra prove e caccia).
Ai cani sarà applicato il campano prescelto dal conduttore; nessun altro dispositivo per segnalare o localizzare la posizione del cane sarà ammesso.
Tenuto conto dell’habitat particolare in cui si svolgono le prove su beccacce, si raccomanda che la Giuria attribuisca particolare importanza al collegamento
spontaneo e che ripetuti richiami sonori siano motivo di penalizzazione, al limite dell’eliminazione.
Ecc. CAC-CACIT; Ecc. CAC
punti 12
e relative Riserve (*)
punti 9
1° Ecc.
punti 8
2° Ecc.
punti 7
3° Ecc
punti 6
Ecc.
punti 5
1° M.B.
punti 4
M.B.
punti 6
CQN
(*) Il punteggio per tutti i “cartellini” è
unificato a punti 12, stante che il Regolamento delle prove non prevede prestazioni diversificate fra CACIT, CAC e
relative Riserve.

