Pubblichiamo il nuovo regolamento del Campionato Sociale Interregionale, proposto dalla
Commissione composta dai signori Mossini Angelo, Merlini Giampietro, Livraga Mario,
Dal Vecchio Maurizio, discusso e ratificato dal Consiglio Interregionale dell'Associazione
nella seduta del 19.12.09.
Invitiamo gli associati che partecipano alle nostre gare ad un'attenta lettura perché in molte
parti modifica il precedente.

1) Possono partecipare al Campionato tutti gli iscritti all'Associazione “Segugi &
Segugisti” nell'anno in cui la prova si svolge; i soci dell'anno precedente devono
esibire la tessera associativa dell'anno, in occasione della prima prova del secondo
semestre o dell'ultima prova se anteriore, ciò a pena di squalifica dei soggetti e dei
concorrenti;
2) il Campionato Sociale si articola in una sola categoria comprensiva dei cani iscritti
e non ai libri genealogici;
3) per le varie prove, le coppie e le mute o i gruppi devono essere composti dagli
stessi soggetti, pena la squalifica dei soggetti e dei concorrenti: è permesso l'uso di
un solo cane di riserva per le mute ed il gruppo;
4) saranno ritenuti valevoli ai fini del campionato, i soli risultati conseguiti in prove di
lavoro preventivamente approvate o organizzate dall'Associazione o quelle a cui
l'Associazione offre la collaborazione tecnica, svolte in batterie con non più di 5
concorrenti da tenersi in terreno aperto alla caccia.
Nel caso di prove di lavoro o di batterie che dovessero tenersi, per forza maggiore,
in territorio sottratto alla caccia (zone di ripopolamento e cattura, rifugi, bandite e/o
analoghe) il concorrente potrà avvantaggiarsi ai fini del campionato di una sola
qualifica conseguita. Quanto al sorteggio dei concorrenti per il turno, esso dovrà
avvenire secondo le modalità previste dall'Associazione, sul campo di gara,
immediatamente prima della prova, mentre questa dovrà avere una durata minima
di minuti 40 e massimo di minuti 60; quanto, invece, al sorteggio del terreno di
gara e dei giudici delle singole batterie (che potranno venir formate
immediatamente prima della prova secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni),
lo stesso dovrà avvenire alla presenza dei concorrenti.
5) il concorrente si intende iscritto alla prova all'atto del pagamento agli organizzatori
del prezzo relativo;
6) ogni concorrente non potrà avere iscritti per ogni batteria più di tre turni con
l'utilizzo di cani sempre diversi: nell'ipotesi di iscrizione di più coppie o più mute
o più gruppi, cadauna dovrà essere individuata;
7) per l'ipotesi di capienza in batterie secondo la previsione di cui al punto 4, il
concorrente non tempestivamente iscritto sarà assegnato al turno di gara
immediatamente dopo l'ultimo sorteggiato;
8) il responsabile della prova può, per ragioni d'ordine organizzativo, costituire
batterie miste di coppie, mute, singolo e gruppi;
9) in nessun caso, effettuata l'iscrizione, il concorrente potrà pretendere la restituzione
della quota di adesione attesi i costi dell'impianto organizzativo della prova: il

direttore di gara prima dell'inizio, o il giudice di gara dopo l'inizio della prova
potranno, a giudizio insindacabile, sospenderla per l'ipotesi di eventi che
rendessero la stessa non possibile o il risultato non plausibile; in questo caso per la
validità della gara dovranno aver avuto regolare svolgimento oltre la metà delle
batterie;
10) la classifica dei concorrenti sarà curata da persona incaricata dal Consiglio
Interregionale o da suo sostituto, sulla base degli originali degli attestati di
valutazione che il giudice, su richiesta del concorrente, dovrà consegnare al termine
della prova;
11) per poter avere accesso alla graduatoria finale è fatto obbligo a cadauno
concorrente di partecipare a non meno di tre prove compresa la finale;
12) saranno proclamati miglior qualificati nel campionato interregionale la muta, la
coppia, il singolo o il gruppo che avranno conseguito il massimo punteggio.
Il punteggio massimo sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle
prove, sulla base della seguente tabella.
ECC.: punti da 44 a 50
M.B.: punti da 39 a 43
B.: punti da 34 a 38
SUFF.: punti da 29 a 33
Miglior qualificato sarà ritenuto il singolo, la coppia, la muta o il gruppo che
abbiano conseguito il maggior punteggio sommando le migliori qualifiche conseguite
nelle prove antecedenti la proclamazione, compresa la finale, fino ad un massimo di
tre.
Il concorrente interessato dovrà produrre la documentazione comprovante le
qualifiche conseguite pena l'esclusione dalla qualifica.
Nel caso due o più concorrenti ottenessero ugual massimo punteggio, il miglior
qualificato in quella categoria sarà proclamato chi si sarà qualificato con il maggior
numero di gare ed in caso ancora di parità, a pari merito;
13) la proclamazione dei migliori qualificati, sarà effettuata in occasione
dell'ultima gara del Campionato coincidente con la Festa del Segugista;
14) per quanto attiene ai Campionati Sociali Provinciale, di Sezione e Regionale i
Consigli direttivi relativi potranno adeguare il quinto capoverso dell'articolo dodici
alle proprie esigenze;
15) potranno usufruire di tutte le prove riconosciute le Sezioni che intendessero
organizzare un proprio campionato;
16) potranno partecipare ai Campionati Provinciale o di Sezione e proclamati
campioni relativi i cani dei soli associati residenti nelle province o appartenenti alle
Sezioni che lo organizzano;
17) il Consiglio Interregionale si riserva, per ragioni organizzative o di opportunità,
la facoltà di ridurre, in qualsiasi momento, il numero delle prove valide ai fini del
campionato;
18) non potranno essere proclamati campioni provinciali i cani di associati non
organizzati in Sezione;
19) nel caso di concorrenti che partecipino con gli stessi cani e nella stessa classe
durante le due giornate successive in cui si svolge la prova, sarà considerata valida
esclusivamente la qualifica conseguita nel primo giorno;

20) l'iscrizione al Campionato comporta l'accettazione del presente regolamento
senza riserve in ogni sua parte.

