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N° 65 - Ottobre 2012

ARRIVA LA COPPA ITALIA
di Marco Lozza
Anticipazioni sul programma della Coppa Italia per Continentali
prevista il 24 e 25 Novembre in provincia di Novara.

Quasi ci siamo: la Coppa Italia del
2012 sarà il 24 e 25 Novembre (col
prologo delle estrazioni dei turni la
sera del 23) e quest’anno l’organizzazione tocca al CISp, che si avvale
della collaborazione del Gruppo
Cinofilo Novarese e del Sesia, cioè
un partner già ampiamente sperimentato ed al quale il CISp è legato da
particolare stima ed amicizia.
Coerenti con la volontà di ricercare
“il nuovo” (ed augurabilmente “il
meglio”) anche quest’anno si cambia la struttura d’accoglienza, che
sarà al Castello dei Marchesi Solaroli
a Briona (NO), per raggiungere il
quale si percorre la provinciale n. 299
che da Novara porta a Romagnano
Sesia, sino per l’appunto a Briona,
vistosamente sovrastata dal magnifico Castello medioevale, in cui il 24
Novembre, di primo mattino, avrà
luogo la cerimonia di accoglienza e
la presentazione delle squadre, nonché la valutazione morfologica (che
quest’anno – dopo l’edizione sperimentale del 2011 – vedrà l’adozione
dell’apposta scheda di valutazione).
Il castello è dotato di ampio parcheggio atto ad ospitare un centinaio di
vetture.
Dopo di che, rapido trasferimento in
zone di ripopolamento e cattura della provincia di Novara che garantiscono selvaggina veramente selvati-

ca per la prima delle prove di caccia
su selvaggina naturale. Nel pomeriggio del 24 ci sarà anche la prova di
“riporto dall’acqua fonda” nei bacini
di San Bernardino (e forse anche altrove) la partecipazione alla quale
sarà – per la prima volta – obbligatoria (nel senso che i conduttori sono

tenuti a presentare i loro cani, pena
l’esclusione dalla partecipazione alla
prova del 25 Novembre). Se poi il
cane, malgrado gli venga gettata
un’anitra nel laghetto, non entra – o
dimostra di non saper nuotare, o comunque non effettua il riporto – il suo
punteggio sarà pari a zero.
La sera del 24, ci sarà il pranzo sociale, sempre nel castello dove è stato
messo a disposizione il suo maestoso salone delle feste, la partecipazione al quale è prevista per tutti coloro
che si saranno prenotati in mattinata.
La zona è ottimamente servita da alberghi per il pernottamento, il cui indirizzo e telefono sono citati in calce
per effettuare le relative prenotazioni
(a cui si raccomanda di provvedere
con un certo anticipo).
Il 25 Novembre seguirà la prova di
caccia con selvatico abbattuto in Riserve gentilmente concesse dai relativi concessionari, popolate da selvaggina di cui è stato sperimentato
l’ottimo comportamento e con ambiente atto a rappresentare una probante verifica delle doti venatorie dei
Continentali.
Per finire tutti ancora al castello di
Briona per la proclamazione dei risultati e l’assegnazione della Coppa.
Pubblichiamo nelle pagine seguenti il
Regolamento che include le modifiche
approvate il 25 Agosto 2012.
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COPPA ITALIA
PER CLUB DI RAZZE DA FERMA CONTINENTALI ITALIANI ED
ESTERI, INDIVIDUALE ED A SQUADRE

REGOLAMENTO
MODIFICATO 25 AGOSTO 2012
Art. 1 - DEFINIZIONE
La COPPA ITALIA è una Manifestazione riservata alle
Associazioni di Razza dei cani da ferma continentali, italiani ed esteri, individuali ed a squadre.
Art. 2 - PARTECIPAZIONE
Sono invitate a partecipare tutte le Associazione di Razza continentali, italiani ed esteri:
C.I.B.F. - C.I.E.B.- C.I.D. - C.I.G.K. - C.I.SP.- C.I.W.
- K.C.I. - S.A.B.I.
Art. 3 - SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE
Valorizzare le razze da ferma continentali allevate in Italia e tutelate dalle varie Associazioni di Razza di appartenenza, evidenziando cani in possesso di tutte le qualità
richieste a soggetti di alto livello; attraverso il vaglio di
tre prove e di una verifica morfologica.
Art. 4 - SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolge in due giorni:
− prova di caccia su tutta la selvaggina naturale
− prova di caccia su tutta la selvaggina naturale
con selvatico abbattuto
− prova di riporto dall’acqua profonda
− valutazione morfologica
Art. 5 - PUNTEGGI
Punteggio ottenuto con le prove di caccia
CACIT
punti 25
Ris. CACIT
punti 24
CAC
punti 23
1°Ris. CAC
punti 22
2°Ris. CAC
punti 21
1°Eccellente
punti 20
2°Eccellente
punti 18
3°Eccellente
punti 17
Eccellente
punti 16
1° Molto Buono punti 14
2° Molto Buono punti 13
3° Molto Buono punti 12
Molto Buono
punti 11
C.Q.N.
punti 10
2° Buono
punti 10
3° Buono
punti 9
Buono
punti 8

Punteggio ottenibile con il riporto dall’acqua
Punti 2
Perfetto
Punti 1,5 Apprezzabile
Punti 1
Sufficiente
Punti 0
Non riporta
La partecipazione al riporto dall’acqua è obbligatoria.
Al soggetto che non si presenta o ne rifiuta la verifica,
verrà negata la partecipazione alla successiva prova con
selvatico abbattuto.
Punteggio ottenibile dalla valutazione morfologica
Punti 0
Scarso
Punti 2
Accettabile
Punti 4
Soddisfacente
I punteggi di cui sopra sono espressi per ciascuno dei
tre parametri di cui alla scheda di valutazione, ovvero:
Testa, Morfologia generale, Angolazioni. Per ogni
soggetto valutato è quindi disponibile un massimo di 12
punti.
Al punteggio ottenuto nella valutazione morfologica viene applicato un coefficiente dello 0,10 cosicché il contributo al punteggio globale diventi al massimo punti 1,2.
Punteggio di merito aggiuntivo
Ai soggetti che si classificano nelle due prove di caccia
ed ottengono il massimo punteggio nella prova di riporto
dall’acqua, verrà attribuito un punteggio di merito
aggiuntivo pari a punti 3.
Art. 6 - CLASSIFICHE
La somma dei punteggi ottenuti nelle tre singole prove,
più il punteggio ottenuto dalla valutazione morfologica,
più l’eventuale punteggio aggiuntivo di merito, darà la
classifica individuale e assegnerà il titolo di Campione.
Sommando i risultati dei cinque miglior classificati per
ogni razza si otterrà il risultato che proclamerà la squadra vincitrice della Coppa Italia (in pratica escludendo il
peggior risultato dei sei componenti la squadra).
Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove di caccia saranno suddivise in batterie nelle
quali le singole razze verranno rappresentate il più equamente possibile.
Art. 8 - GIURIE
Ogni Società specializzata fornirà il nominativo di un Giu-
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dice. Il completamento della giuria sarà compito del
Comitato di Coordinamento delle Società Specializzate
delle Razze da Ferma Continentali.
La terna giudicante di ogni batteria verrà formata con
estrazione il giorno precedente la prova e rimarrà invariata per i due giorni; inoltre verrà alternata ai terreni tra
le batterie del secondo giorno.
Ogni terna giudicante indicherà un proprio rappresentante a valutare la prova di riporto dall’acqua.
Art. 9 - RAPPRESENTATIVE
Ogni Associazione di Razza formerà la propria rappresentativa con un massimo di sei cani, tenendo conto che
un proprietario o conduttore non potrà essere presente
con più di due soggetti; due terzi della squadra dovrà
essere composta da cani nati in Italia (fatta salva per
ogni Associazione di Razza la facoltà di disporre diver-

samente).
Art. 10 – PREMI
All’Associazione di Razza vincitrice verrà assegnata una
coppa denominata “COPPA ITALIA” in argento, realizzata in modo da poter esservi inciso, per ogni edizione, il nome della rappresentativa premiata. La Coppa
passerà di anno in anno fra le rappresentative vincenti.
La Coppa verrà assegnata definitivamente all’Associazione di Razza che vincerà la manifestazione per tre volte anche non consecutive.
Al vincitore del titolo individuale verrà assegnato un Trofeo.
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni batteria.
Ogni componente della rappresentativa verrà omaggiato
di un oggetto a ricordo della manifestazione.

PERNOTTAMENTI:
AGRITURISMO CASCINA DEL CASTELLO (aidiacente al Castello di Briona) Via alla Rocca 4 BRIONA
Tel. 347 9035965
B&amp. BOTTE AZZURRA (200 metri dal Castello di Briona) Via Nazionale 40 bis BRIONA
Tel. 0321 826140
ALBERGO RISTORANTE FARESE (1 km. dal Castello di Briona) Via Tosalli, 57 - FARA NOVARESE (NO)
Tel. 0321/829118
AGRITURISMO IL CAVENAGO (5 km dal Castello di Briona) Cascina Cavenago - GHEMME (NO)
Tel. 0163/840215
AGRITURISMO LA BIANDRINA (6 km dal Castello di Briona) Via Cascina Massara 1 CARPIGNANO SESIA
Tel 348 2357402
LA SESIA HOTEL (6 km dal Castello di Briona) Via Torino - CARPIGNANO SESIA (NO) Tel. 0321/824072
HOTEL CRAVERO (8 km dal Castello di Briona) Via Novara 8 CALTIGNAGA Tel. 0321 652696
ALBERGO BAIARDO (10 km dal Castello di Briona) Via Novara, 337 - ROMAGNANO SESIA (NO)
Tel. 0163/832000
AGRITURISMO FANO’ FARM (11 km dal Castello di Briona) Via Piana 90 SUNO Tel. 0322 85989
LE DUE RANE BLU (14 km dal Castello di Briona) Via Vittorio Emanuele, 20 - CASALBELTRAME (NO)
Tel. 0321/838022
AGRITURISMO LACANDA DEL CASSINALE (14 km dal Castello di Briona) Frazione Cassinale RECETTO
Tel. 0321 836012
AGRITURISMO LA CAPUCCINA (18 km dal Castello di Briona) Via Novara 198 CUREGGIO
Tel. 0322 839930.

INFORMAZIONI TELEFONICHE:
Club Italiano Spinoni tel. 0332-285189 (dal Lunedì al Venerdì 9 - 12.30)
Gruppo Cinofilo Novara Sesia tel.: 3334220923
Marco Lozza tel.: 3483415341

