
Comitato Regionale
delle Marche

Domenica 11 Marzo 2018
Palazzetto dello Sport
«PALAMONDOLCE»

Via SS. Annunziata - Urbino

le iscrizioni si ricevono anche sul Campo 
entro le ore 10.00

Nome del Cane...................................................................

Sesso...................................Età.............................................

Razza....................................................................................

Mantello................................................................................

 Classe Esordienti 
 Classe Giovani
 Classe Intermedia
 Classe Campioni
 Classe Veterani
 Classe Libera
 Gruppi
 Coppia
 Giovani Presentatori * Età................
 ................................................................
 Cani non di razza

Proprietario..........................................................................

Residente a..........................................................................

Via .........................................................................n°...........

Cap...........Prov.........Tel.......................................................

* Specicare il nome del giovane conduttore e l’età. 

DA INVIARE A:

ARCI Caccia Regionale Marche
E_Mail: domenico.verdecchia@libero.it
E_Mail: arcicaccia.marche@gmail.com

Scheda di Preiscrizione

Aperta a tutte le razze
Giovani presentatori e cani meticci

Con qualica ICAB

Esposizione Nazionale Canina
Campionato Invernale Nazionale

Prova Unica

Il Comitato Organizzatore
declina ogni responsabilità per danni a 
persone, cose, animali, sotto qualsiasi 

aspetto e per qualsiasi motivo

ARMERIA SRL
Strada Statale Adriatica 16, n° 8

61100 Pesaro
Tel. 0721/23026 - Cell. 348.0887938

Web:www.armeriapesaro.it - Email: info@armeriapesaro.it

Si ringrazia per la collaborazione

il Comune di Urbino

mailto:domenico.verdecchia@libero.it
mailto:arcicaccia.marche@gmail.com


ore   8.00 Iscrizioni ed ingresso cani
ore 10.30 Chiusura iscrizioni
ore 11.00 Inizio giudizi singoli no ad esaurimento
ore 15.00  Giudizi dei raggruppamenti
  Best in Show
  Premiazione

N. B. - onde evitare spiacevoli contrattempi e ritardi, i giudizi 
singoli inizieranno improrogabilmente alle ore 11.00 e non 
subiranno nessuna interruzione.

E’ severamente fatto divieto (pena sanzioni disciplinari) 
entrare nel ring d’onore per contestazioni, semplici 
chiarimenti se non interpellati dal giudice o dal delegato, il 
quale sarà a completa disposizione a ne manifestazione.

Esordienti:  per  soggetti di età compresa tra i 4 e i 7 mesi

Giovani: per soggetti di età compresa tra i 7 e i 12 mesi

Intermedia: per soggetti di età compresa tra i 12 e i 18 mesi
Campioni:  soggetti che abbiano ottenuto il titolo di  

campione assoluto di bellezza ARCI Caccia
Veterani per soggetti che abbiano compiuto 9 anni
Libera:  per  soggetti di almeno 18 mesi di età
Coppia:  per   sogget t i ,  masc h io  e  femmina , 

appartenenti alla stessa razza
Gruppo:  per tre o più soggetti dei due sessi 

appartenenti alla stessa razza

Per l’iscrizione occorre un documento comprovante l’età del 
soggetto e il relativo libretto sanitario nonché la tessera ARCI  
Caccia o Amatoriale. (da effettuare sul campo) 

Gli espositori che parteciperanno con almeno 3 soggetti in 
classe individuale, avranno diritto all’iscrizione gratuita della 
Coppia  e/o del Gruppo.

Delegato ARCI  Caccia:  Enzo Cambi
Coordinatore:  Domenico Verdecchia

  

Diego Bartolini - Enzo Cambi - Marco Corrao 
Flavio Marioli - Maurizio Petri- Roberto Sciorilli 

Ÿ Domenico Verdecchia

Orario

Classi

Sul posto sarà in funzione
 un servizio di ristoro

Giuria

Raggruppamenti

Best in Show

Speciale tutte le Razze
Miglior cane del comune di Urbino

Sarà garantito il servizio veterinario

Premi d’Onore

Responsabili iscrizioni

1. All’Esposizione possono partecipare ed essere iscritti nelle varie classi di 
appartenenza, tutti quei soggetti di qualsiasi razza, anche se di genealogia 
sconosciuta, purchè il proprietario sia iscritto all’ARCI Caccia. E’ consigliato, 
anche se non obbligatorio, che il soggetto venga munito di apposito Libretto 
di rendimento ARCI Caccia al ne di poter annotare e fare raticare dal 
Giudice e dal Delegato i risultati conseguiti durante le varie manifestazioni, 
dando così valore e prestigio al proprio soggetto. E’ vietata l’iscrizione di 
più classi contemporaneamente.
2. Le qualiche da attribuire ai soggetti presentati ad esclusione degli 
Esordienti sono: ECCELLENTE, MOLTO BUONO, BUONO. I partecipanti 
vengono classicati  separatamente secondo il sesso e viene redatta 
apposita classica. Per quanto riguarda la classe Libera e nelle speciali di 
razza ai primi classicati di razza il Giudice,  a sua discrezione, può, oltre 
alla qualica di ECCELLENTE, assegnare anche l’ICAB, valido per essere 
proclamati, al conseguimento del numero necessario, Campioni Assoluti di 
Bellezza. Nel caso che il Giudice assegni solo la selezione, questa 
permetterà al soggetto assegnatario la partecipazione alla nale dei vari 
Campionati, Italiano e/o Regionale. Per i soggetti ESORDIENTI verrà 
rilasciata la qualica di molto promettente o Promettente e redatta 
apposita qualica.
3. Gli espositori dovranno presentarsi sul ring appena chiamati dal Giudice. 
A giudizio ultimato di ogni razza il concorrente, prima di abbandonare il 
ring. dovrà farsi consegnare la copia della relazione e ritirare il libretto di 
rendimento rmato dal Giudice e convalidato dal delegato. I cani assenti 
dopo la terza chiamata non potranno essere giudicati e ai loro proprietari 
non verrà rimborsato il contributo di partecipazione.
4. Non potranno essere giudicati, senza il diritto al rimborso della tassa di 
iscrizione, i cani che: abbiano subito truccature o modicazioni per 
dissimulare i difetti, i cani ciechi, storpiati, monorchidi, criptorchidi, i soggetti 
affetti da qualsiasi malattia, i cani di età diversa da quella indicata nella 
scheda di iscrizione, le femmine in calore o in stato di gravidanza o quelle che 
allattano, i cani appartenenti a proprietari espulsi o sospesi dall’Arci Caccia.
5. Ogni cane dovrà essere munito, custodito e condotto nel rispetto delle norme 
e comunque di solido collare e se mordace, di museruola.
6. Al raggruppamento parteciperanno per ogni razza: il miglior maschio e 
femmina iscritto in classe libera, o in sostituzione i migliori intermedi. Al 
concorso Best in Show assoluto partecipano i vincitori dei raggruppamenti, il 
miglior intermedio assoluto, il miglior campione assoluto, il vincitore di ogni 
speciale. Al concorso per il miglior soggetto Giovane ed Esordiente assoluto, 
prendono parte per ogni razza, il miglior soggetto maschio e femmina. 
Eventuali ricorsi possono essere presentati previa compilazione 
dell’apposita scheda accompagnata dal contributo di € 30,00 
direttamente al Delegato ARCI Caccia. Per quanto non contemplato vige il 
Regolamento ARCI Caccia.
7. Il Comitato Organizzatore, sotto qualsiasi aspetto e per qualsiasi motivo, 
non si assume la responsabilità per danni, malattie, fuga, morte o furto dei 
cani non risponde dei comportamenti dei titolari e conduttori di cani non 
conformi a quanto previsto dalle norme. .

.

Norme Generali

Giovani Presentatori

Cani non di Razza

Verranno giudicate le capacità dei Giovani Presentatori di età 
massima 12 anni). 
Si potranno presentare anche soggetti non di proprietà e non di razza 
purchè siano afdabili e di taglie adeguate ai presentatori. 

Aperta a tutti i cani meticci.  Verranno premiati i primi tre classicati.

* Razze da Pastore
* Razze da Difesa
* Razze da Utilità
* Terrier e Bassotti
* Razze da ferma continentali
* Razze da Ferma inglesi
* Spaniel, Retriever e Lagotto
* Razze da Compagnia
* Segugi e Levreri
* Razze Nordiche e Tipo Primitivo

* Miglior Gruppo
* Miglior Coppia
* Miglior Esordiente
* Miglior Giovane
* Miglior Intermedio
* Miglior Campione
* Miglior Soggetto Assoluto

ARCI CACCIA Regionale Marche
Gabriele Sperandio - Presidente - cell. 349/6306656

Domenico Verdecchia - cell. 338/2186984
E_Mail: domenico.verdecchia@libero.it
E_Mail: arcicaccia.marche@gmail.com

* Ai Primi 3 di ogni Classe
* Ai Primi 3 di ogni Raggruppamento
* Ai Primi 3 Giovani Presentatori
* Ai Primi 3 Cani Meticci

Premi d’Onore
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