
 

Prot. n. 196/20 – C/1        Roma, 8 giugno 2020 
CS 

 
Ai Presidenti Sezioni Provinciali FIDC 

 
Ai Presidenti associazioni Regionali FIDC 

 
Ai referenti commissioni cinofile regionali 

 
 

Oggetto: Aggiornamento calendario attività sportiva – cinofilia 2020. 
 
 
Caro Presidente, 

con la presente sono a comunicarTi che, in attesa di indicazioni formali da parte delle istituzioni 
sulla possibilità di riapertura delle competizioni sportive, sentito il parere del Coordinatore delle 
attività sportive Aldo Pompetti, si è provveduto ad una ridefinizione del calendario delle attività 
cinofilie per l’anno 2020 teso a recuperare, laddove possibile, le gare non disputate nel periodo di 
lockdown e a confermare quelle previste da luglio in poi, fermo restando la necessità di garantire 
adeguate misure di sicurezza. 

A tale proposito a breve sarà inviato un protocollo recante le misure di sicurezza da adottare 
durante le manifestazioni cinofile, in base alle disposizioni governative emanate in materia di 
prevenzione e di protezione del rischio biologico da Coronavirus. 

Tali misure, qualora confermate per tutto l’anno solare 2020, richiederanno di apportare delle 
modifiche di natura straordinaria alle modalità di svolgimento delle prove, con la riduzione del 
numero di concorrenti partecipanti e una diversa organizzazione di tutte le situazioni di potenziale 
assembramento (sorteggi, raduni, premiazioni, ecc). 

Per quanto riguarda i criteri di selezione per l’accesso ai Campionati del Mondo, sono state 
apportate delle modifiche in tal senso, ma è doveroso sottolineare che ad oggi non vi è alcuna 
indicazione certa rispetto la disputa o meno del Campionato nel corrente anno. Federcaccia 
comunque intende garantire un percorso di selezione per essere pronti in caso di evenienza 
positiva. 

In attesa di poter confermare la realizzazione del calendario allegato, certo come sempre della 
Tua collaborazione per sostenere le nostre iniziative, Ti ringrazio dell’attenzione e Ti saluto 
cordialmente. 

 
Il Presidente 

Massimo Buconi 
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI CINOFILE NAZIONALI 2020 

Coppa Italia “amatoriale” per cani da ferma su beccacce 

22-23 febbraio 2020 Rieti DISPUTATA 

 

Prova under 30 e ladies nord + prova cani da cerca 

15 marzo 2020 – Isola Serafini (PC) 

ANNULLATA 

 

Coppa Italia “amatoriale” per cani da ferma su selvaggina naturale 

4-5 aprile 2020 –Stefanaconi (VV) 

ANNULLATA 

 

Finale Coppa Italia per cani da seguita su cinghiale in singolo e ladies 

22-23-24 maggio 2020 – Montesano sulla Marcellana (SA) 

RINVIATA 

 

Finale Coppa Italia per cani da seguita su cinghiale in coppia e ladies 

29-30-31 maggio 2020 – Pontecorvo (FR) 

RINVIATA 

 

Prova under 30 e ladies sud 

28 giugno 2020 – ZAC Sila Greca – Acri (CS) 

 

Prova under 30 e ladies centro + prova cani da cerca 

5 luglio 2020 Fiuggi (FR) 

 

Prova under 30 e ladies nord + prova cani da cerca 

12 luglio 2020 AATV Vallicelle – Rocca San Casciano (FC) 

 

Finale Campionato Italiano Trofeo S. Uberto a squadre 

18-19 luglio 2020 Chieti 

 

Finale Campionato Italiano “assoluto” per cani da ferma e da cerca e cacciatrice Italiana 

9 agosto 2020 – Collacchioni – Pieve Santo Stefano (AR) 

 

Coppa Italia “amatoriale” per cani da ferma su quaglie 

22-23 agosto 2020 Cagnano (AQ) 

 

Trofeo Federcaccia S. Uberto 

30 agosto 2020 Perugia 

 

Coppa Italia per terrier e bassotti in tana e su traccia 

5-6 settembre 2020 – Vezzano sul Crostolo (RE) 

 

Coppa Italia “amatoriale” per cani da ferma su starne 

5-6 settembre 2020 – Barisciano (AQ) 

 

Coppa Italia “amatoriale” su selvaggina di montagna 

12-13 settembre 2020 – Monesi (IM) 

 

Finale Coppa Italia per cani da ferma 

26-27 settembre 2020 – Collacchioni – Pieve Santo Stefano (AR) 

 

Prove interregionali nord/centro/sud S. Uberto 

ANNULLATE 

 

Finale Campionato Italiano Trofeo S. Uberto individuale 

3-4 ottobre 2020 Fiuggi (FR) 

 

Coppa Italia per terrier e bassotti per bassotti e terrier 

7-8-novembre 2020 San Pietro (RE) 
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Finale Coppa Italia per cani da seguita su lepre in coppia e muta cat. A e B 

20-21-22 novembre 2020 Tuscania (VT) 

 

Finale Coppa Italia per cani da cerca 

5-6 dicembre 2020 – Collacchioni – Pieve Santo Stefano (AR) 

 

Finale Coppa Italia per cani da seguita su cinghiale in muta 

19-20 dicembre Grosseto 

 

Finale Coppa Italia per cani da seguita su volpe 

Gennaio 2021 Crotone 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI DEL CAMPIONATO DEL MONDO 

S. UBERTO 2020 

CAT. ASSOLUTI 

Campione Nazionale S. Uberto individuale cat. assoluti 2020 ACCESSO DIRETTO AI 

MONDIALI 

 2° e 3° classificato S. Uberto individuale cat. assoluti 2020; 

 n°3 classificati S. Uberto individuale cat. under 30 2020; 

 Il concorrente con miglior punteggio nel S. Uberto a squadre 2020; 

 Vincitore Trofeo Federcaccia; 

 n°2 concorrenti per ogni prova S. Uberto under 30 (nord/centro/sud); 

 

CAT. LADIES 

Campionessa Nazionale S. Uberto individuale cat. ladies 2020 ACCESSO DIRETTO AI 

MONDIALI 

 2^ e 3^ classificata S. Uberto individuale cat. ladies 2020; 

 n°2 concorrente per ogni prova S. Uberto ladies (nord/centro/sud); 

 Vincitrice Trofeo “La Cacciatrice Italiana”; 

 

CAT. SPANIEL 

 n°1 concorrenti cani da cerca con miglior punteggio al S. Uberto individuale cat. assoluti 2020; 

 n°1 concorrenti cani da cerca con miglior punteggio al S. Uberto individuale cat. under 30 2020; 

 n°1 concorrenti cani da cerca con miglior punteggio al S. Uberto a squadre 2020; 

 n°3 classificati Coppa Italia per cani da cerca cat. springer 2019; 

 n°1° classificato Coppa Italia per cani da cerca cat. cocker 2019; 

 n. 2 concorrenti per prova S. Uberto cani da cerca (nord/centro/sud); 

 

NEL CASO IN CUI UN CONCORRENTE CUMULI SU DI SÉ PIÙ DI UN DIRITTO AL PASSAGGIO 

ALLA SELEZIONE NON SI ANDRÀ A SCALARE NELLE CLASSIFICHE DELLE ALTRE PROVE. 

DETTA NORMA SI APPLICA A TUTTE LE CATEGORIE, ASSOLUTI, LADIES, UNDER E SPANIEL. 

 

 

 

Giudici: 

I giudici chiamati a giudicare le finali di Campionati italiani, le selezioni del Campionato del mondo, il 

selezionatore e le prove di campionato (a partire dalle eliminatorie regionali) saranno scelti tra quelli in 

possesso della specializzazione. 

I giudici per le selezioni del Campionati del Mondo e per il mondiale stesso, il Commissario Tecnico, i 

giudici delle finali nazionali e delle prove interregionali ed eventuali giudici per le preselezioni vengono 

nominati direttamente dal Nazionale. 


