
                                 
 
Gruppo Cinofilo Ravennate                  Federazione Italiana della 
Caccia 
Via Carso 1 – 48100 RAVENNA                   Sezioni Comunali di Ravenna e Russi 
Tel.0544-400130 – Fax. 0544-406296 

 
 

PROVA NAZIONALE CON C.A.C. SU BECCACCE 
 (Zona D.o.c. - qualifiche valide per il Campionato Italiano di lavoro) 

*** 
nella Pineta di Classe – Ravenna 

 

SABATO – 19 NOVEMBRE 2011  
LIBERA CONTINENTALI  E LIBERA INGLESI 

 
 

 
RITROVO: ore 7,30 –Presso il Parco 1° Maggio a Fosso Ghiaia (Ra). Si trova sulla strada statale Adriatica 
fra Ravenna e Cervia, dalla frazione Fosso Ghiaia, vi sarà apposta segnaletica per raggiungere il Parco 1° 
Maggio che si trova sul lato mare della statale. 
 
LE ISCRIZIONI si ricevono presso il G.C.Ravennate tel. 0544-400130 - fax al n°0544-406296 entro Giovedì 
17/11/11 alle ore 18,00, inoltre l’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni anticipatamente appena 
ravvisato una sufficiente partecipazione, vige il regolamento E.N.C.I. 
I concorrenti che usufruiscono dello stesso automezzo sono pregati di evidenziarlo al momento della 
iscrizione, non si accettano iscrizioni sul luogo del ritrovo. Le batterie saranno composte il giorno precedente 
la prova presso la sede del G.C.R., il sorteggio delle batterie e dei giudici verrà effettuato sul luogo del 
Ritrovo. Si rammenta che i conduttori dovranno esibire l’iscrizione all’anagrafe canina dei loro soggetti. 
Per le razze inglesi l’organizzazione si riserva, in base al numero delle iscrizioni, di valutare se si 
eseguiranno turni a singolo o turni in coppia 
 
GIUDICI: : Asioli L. - Cortecchia C.- Bernabè G. 
 
Delegato ENCI : Da designare      Segreteria: Sigg.: Foschi A. – Guerrini P. 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO :  €.30. 
 
Premiazione offerta dalla Federcaccia di Russi:  1° Classificato Medaglia d’oro gr.5 
(per ogni batteria)      2° Classificato Medaglia d’oro gr.3 
        3° Classificato Medaglia d’oro gr.1 
 
A fine prova si terrà un pranzo agreste, chi intendesse aderire all’iniziativa è pregato di prenotarsi al 
mattino presso la segreteria, il contributo spese è di €.13 a persona. 

*** 
L'Organizzazione si riserva di apportare al presente programma quelle variazioni che si rendessero necessarie per il 
miglior svolgimento della prova e declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare a cose, 
persone o animali, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

 


