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Club della Beccaccia
N° 67 - Dicembre 2012

CALENDARIO DEL TROFEO CHELINI 2012-2013
di Cesare Bonasegale
Le prove su beccacce valide per il Trofeo Chelini riservato ai cani da ferma Continentali

Il Trofeo Chelini – che premia i Continentali da ferma
meglio qualificati in prove su beccacce – è istituito dal
Club della Beccaccia ed è quindi espressione di una precisa volontà del Consiglio Direttivo del Club.
L’incarico della supervisione del Trofeo è stato delegato
al Consigliere Giovanni Giuliani che ha quindi affiancato
il Consigliere David Stocchi incaricato del Trofeo
Gramignani, cioè l’equivalente Trofeo dedicato ai cani di
razze Inglesi da ferma. Il Consigliere Giuliani ha anzi
espresso i personali ringraziamenti a David Stocchi per
la collaborazione fornitagli nei contatti con i Gruppi
Cinofili organizzatori delle prove valide per il Trofeo
Chelini.
In questa occasione si sollecitano le Società Specializzate delle razze Continentali ad attivarsi presso i Gruppi
Cinofili per stimolare l’organizzazione di prove su becData
2012
14-15-16 Dicembre

Località

cacce per razze Continentali, così da creare l’indispensabile presupposto per l’effettuazione del Trofeo.
Personalmente non posso che auspicare il favorevole
accoglimento di questo invito, con la promessa che il
Giornale della Beccaccia dedicherò spazio e visibilità al
Trofeo ….a condizione che i responsabili mi forniscano
tempestivamente le informazioni sul calendario e sugli esiti
delle relative prove.
A questo proposito, purtroppo quest’anno il Calendario
mi è stato reso noto solo in data 4 Dicembre 2012, quando cioè il n° 67 di Continentali da Ferma era già on-line
da alcuni giorni. Per non perdere perciò un altro mese,
provvedo in data 5 dicembre a pubblicare queste pagine
aggiuntive del Giornale della Beccaccia, chiedendo scusa ai lettori per l’anomalia.

Ente organizzatore

Burgio

Gruppo Cin. Agrigentino c/o Consiglio Siciliano Caccia-Ambiente-Cinofilia via Oberdan 10 92025 Casteltermini (AG) tel. e fax 0922 913248

19 e 20 Gennaio

Istria

per informazioni contattare giulianigiovanni@yahoo.it

dal 23 al 27 Gennaio

Cilento

2 e 3 Febbraio

Sala (Rieti)

Gruppo Cinofilo Salernitano, c/o Vincenzo Rago, Contrada
Ferfaone, 84025 Eboli (SA) tel. e fax 0828 363680
Gruppo Cinofilo Sabino, via Pennina 28, Rieti tel. e fax 0746 271750

23 e 24 Marzo

Lentiai (Belluno) Gruppo Cinofilo Bellunese, c/o Adelchi Bortot, via Feltre 83
32100 Belluno (BI) tel.e fax 0437 940553
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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 riportati
nello 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.

