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IL CALENDARIO-PROVE 2011
VALIDE PER IL TROFEO CHELINI
di Cesare Bonasegale
Le prove del 2011 in cui sarà in palio il Trofeo Chelini.
Il Regolamento del Trofeo.

Nel giornale del mese di settembre abbiamo annunciato che il
Club della Beccaccia ha istituito
il Trofeo Chelini su beccacce per
Continentali, che premierà i cani
di queste razze qualificati nelle
prove scelte dal Club.
Su queste pagine avevamo illustrato il Regolamento del Trofeo – che
a buon conto ripetiamo nella pagina accanto – ripromettendoci di
indicare al più presto possibile
quali sono le prove su beccacce in
cui è in palio il Trofeo.

Ma il compito si è rivelato più difficile del previsto, perché il calendario delle prove del primo trimestre 1012 non è ancora stato ufficialmente approvato dall’ENCI
dove ci hanno detto di pazientare
ancora un po’.
Abbiamo comunque verificato che
effettivamente in tutte le prove
dell’ultimo trimestre 2011 in cui
è in palio il Trofeo Gramignani
(dedicato alle razze da ferma inglesi) sono previste anche le prove per Continentali. Quindi – nel-

l’intento di generare un’augurabile
sinergia – è stato stabilito che nei
mesi di Novembre e Dicembre
2011 il Trofeo Chelini seguirà lo
stesso calendario delle prove valide per il Trofeo Gramignani.
Appena l’ENCI renderà disponibile il calendario-prove
dei primi mesi del 2012, stabiliremo in quali prove su
beccacce di quel periodo sarà
in palio il Trofeo Chelini.

Calendario 2011
Data
4 Novembre 2011

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

14 e 15 Novembre

Imperia

2, 3 e 4 Dicembre

Salerno

Rieti
10 e 11 Dicembre
15, 16, 17 e 18 Dicembre Burgio

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

Per il Regolamento vedere pagina saguente

www.continentalidaferma.it
www.giornaledellabeccaccia.it

Calendario prove del Trofeo Alberto Chelini (Pagina 2 di 2)

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.

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.

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.
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.

