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Alle manifestazioni potranno partecipare tutti i 
cacciatori con cani iscritti e non, purchè in regola 
con i documenti previsti dalla legge. Il loro scopo 
principale è di promuovere una sana attività del 
tempo libero all’aria aperta e di favorire una 
sensibile crescita culturale nel cacciatore cinofilo 
attraverso il corretto uso dei cani da caccia e di 
potenziare il convincimento che le soddisfazioni 
venatorie non sono collegate esclusivamente a 
quelle del carniere. 

 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CINOFILE 

8 Febbraio 2015 - Terni 
Prova di caccia per cani da ferma e da cerca su 
selvaggina liberata (fagiani o starne) senza sparo  
 
22 Febbraio 2015 – Terni Prova di caccia per cani da 
ferma e da cerca su selvaggina liberata (fagiani o 
starne) senza sparo 
 
1° Marzo 2015 – Casa del Diavolo - PG 
Prova di caccia pratica su selvaggina liberata senza 
sparo 
 
8 Marzo 2015 - Città di Castello - PG 
Prova di caccia Amatoriale per cani da seguita su 
Lepre cat. Mute  
 
8marzo2015 -Gubbio(PG) Prova di caccia amatoriale 
per cani da ferma e da cerca su beccacce senza 
sparo 
 
15 Marzo 2015 - Gubbio (PG) 
Prova Nazionale di caccia riconosciuta ENCI per 
cani da Ferma con CAC in palio su beccacce  
 
22 Marzo2015 Città di Castello-PG Campionato 
Italiano ARCI Caccia su beccacce per cani da ferma 
e da cerca senza abbattimento 
 
29 Marzo 2015 Gubbio (PG) 
Finale Trofeo dell’Appennino prova amatoriale di 
caccia su beccacce per cani da ferma e da cerca 
senza sparo.!

3 Maggio 2015 Città delle Pieve (PG) 
Prova amatoriale di caccia per cani da ferma e da 
cerca su fagiani senza sparo  
 
17 Maggio2015 Terni Prova attitudinale riconosciuta 
ENCI su quaglie liberate per cani da ferma 
 
11-12-18-19-25-26 Aprile 2-3-9 Maggio 2015 
Tavernelle PG 
Eliminatorie per comprensori da Campionato Italiano 
ARCI Caccia per cani da seguita su cinghiale. 
Semifinali Campionato Italiano ARCI Caccia per cani 
da seguita su cinghiale il 24-30 Maggio e 2-6-7-13 
Giugno 2015 Tavernelle PG 
 
7 Giugno località da definire 
Campionato Regionale Umbro di caccia su quaglie 
liberate con abbattimento valevole per la formazione 
delle squadre umbre che parteciperanno al 
Campionato Italiano ARCI Caccia 2015 
 
14 Giugno2015 Tavernelle(PG) 
Finale Campionato Italiano ARCI Caccia per cani da 
seguita su cinghiale  
 
21 Giugno 2015 Colfiorito (PG) Coppa dei Campioni 
Attitudinale su quaglie liberate Parteciperanno i cani 
che avranno conseguito ECC nelle prove attitudinali 
e classifiche a partire dal 23 giugno 2014 al 20 
giugno 2015  
 
22-23-24-25-26-27-28 Giugno 2015 Tavernelle(PG) 
Coppa dei Campioni per cani da seguita su cinghiale 
riconosciuta ENCI con CAC in palio  

QUALIFICAZIONI FINALE 2° TROFEO ARCI 
CACCIA 

5 Luglio 2015 Tavernelle (PG) Prova di caccia 
amatoriale per cani da ferma e da cerca senza sparo 
su fagiani o starne  
 
12 Luglio2015 Castiglione del Lago(PG)  
10° Trofeo Memorial Cristian Belardinelli 
Prova amatoriale di caccia per cani da ferma e da 
cerca su selvaggina liberata senza sparo  
!

19 Luglio 2015 Città della Pieve (PG) Prova 
amatoriale di caccia per cani da ferma e da cerca su 
selvaggina liberata (fagiani o starne) senza sparo 
 
26 Luglio 2015 Moiano (PG) 
Prova amatoriale di caccia per cani da ferma e da 
cerca su selvaggina liberata (fagiani o starne) senza 
sparo  
 
3 Agosto 2015 Terni Prova amatoriale di caccia per 
cani da ferma e da cerca su selvaggina liberata 
(fagiani o starne) senza sparo 

 
FINALE 2° Trofeo ARCI CACCIA Umbro 

10 Agosto 2015 Castiglione del Lago (PG) 
Prova di caccia su selvaggina naturale Zona DOC 
partecipano i primi tre classificati nelle categorie 
Inglesi - Continentali e cani da cerca classificati nelle 
prove su selvaggina precedentemente effettuate. 
Entro agosto-settembre 2015 località da definire 
Campionato Umbro ARCI CACCIA su selvaggina 
naturale con abbattimento per le razze da ferma e da 
cerca valevole per la formazione delle squadre 
umbre che parteciperanno al Campionato Italiano 
 
 

ESPOSIZIONI NAZIONALI CANINE 
31 Maggio 2015 Foligno (PG) 
Esposizione Nazionale canina aperta a tutte le razze 
Regolamento Arci Caccia 7 giugno 2015 Terni 
Esposizione Nazionale canina aperta a tutte le razze 
Regolamento Arci Caccia 
 
23 Agosto 2015 Gubbio (PG) 
Esposizione Nazionale canina aperta a tutte le razze 
Regolamento Arci Caccia  
 
30 Agosto 2015 Città di Castello (PG) Esposizione 
Nazionale canina aperta a tutte le razze 
Regolamento Arci Caccia 
 
SPOLETO E PANICAROLA - PG 
Esposizione Nazionale canina aperta a tutte le razze 
Regolamento Arci Caccia (date da definire) 
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