
                                  

   

                        Enalcaccia Provinciale Mantova   
                        con la collaborazione della Commissione 

                           Nazionale Tecnico Venatoria e Club Italiano Spinoni               
 

                   SABATO 18 MARZO 2023 
                   Prova a singolo su beccacce, non riconosciuta Enci (per cacciatori) 

Seconda tappa del campionato Nazionale Enalcaccia su beccacce 
(Prima tappa 11 Marzo a Reggio Emilia vedi locandina dedicata) 

 
Batteria mista continentali 

Batteria Spinoni 
Zona Addestramento Cani Cirene Serravalle a Pò 

 
Raduno: ore 6.15 presso Bar Trattoria Torriana Via Mantovana, 49, 46030 Serravalle a Pò (MN) Sorteggi venerdì 17 marzo ore 

17 nel medesimo luogo. 
Quota di partecipazione: € 20 un cane, € 40 due cani, € 55 tre cani, € 65 quattro cani 

Possibilità di pranzare ad € 25 a persona. Prenotazione al momento dell’iscrizione 
Premi dal 1° al 4° per le singole batterie; Premio speciale al miglior giovane Spinone sia nella prova di Mantova che in 

quella a Reggio Emilia 

Premi finali per due Campioni Nazionali ENALCACCIA  

Due doppiette di cui si ringrazia per la collaborazione l’armeria Restani 
La prova è aperta a tutti i cacciatori con cani da ferma, titolari di porto d’armi uso caccia e polizza assicurativa 

venatoria in regola con gli attuali massimali di legge entrambi in corso di validità. 
 

Entrambi i documenti dovranno essere presentati al direttore di gara per la verifica del corso di validità degli stessi. 
Per concorrere al campionato Nazionale Enalcaccia è obbligatoria la presentazione di una qualsiasi tessera 

assicurativa venatoria Enalcaccia (ad esclusione della tessera amatoriale) e porto d’armi uso caccia. 
Iscrizioni entro il 08/03/2023: 338 5948906 Bertagna Roberto – 3334453695 Fracca Demis 

 
Regolamento: Turni da 5 a 15 minuti a discrezione del giudice, con campano o beeper in modalità “ferma”. L’Uso del satellitare 

solo per motivi di sicurezza. Non sono previsti ne completamenti,ne richiami. Solo classifica senza qualifica. Si possono 
guinzagliare i cani sia in ferma sia in consenso; in queste fasi vanno mantenute le tensioni del momento, in particolare il cane 
deve CONCLUDERE CON LA MASSIMA DETERMINAZIONE E STILE DI RAZZA. Particolare importanza sarà attribuita all’ 

ubbidienza, al metodo di cerca, all’ abilità che deve caratterizzarsi in quella tipica del cane da beccacce. Va in classifica il cane 
che ha realizzato la ferma su beccaccia oppure il cane che pur non avendo avuto occasione di incontro dimostra mestiere e 

caratteristiche come sopra accennato.  
 

Per concorrere al campionato nazionale Enalcaccia, gli spinoni devono concorrere nella batteria continentali mista, 
bisogna presentarsi ad entrambe le manifestazioni, e sarà attribuito il titolo di Campione Nazionale al soggetto che 

avrà avuto in almeno una delle due tappe il punto su beccaccia, i piazzamenti delle due tappe andranno a sommarsi, 
ma non potrà essere attribuito il titolo senza aver avuto un punto valido sul selvatico oggetto della prova. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da imperizia od imprudenza da parte dei 
concorrenti. 

                                  
                               

                                  
 


