
 

 

FINALE NAZIONALE 
45° CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA TROFEO S. UBERTO 

“INDIVIDUALE” 

 

SABATO 09 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 

CAMIGLIATELLO SILANO – ACRI - COSENZA 
 

PROGRAMMA DI GARA 

 

La sede del raduno e della segreteria è fissato presso HOTEL LA FENICE 

Via Forgitelle, 80 Camigliatello (CS) tel 0984/570578 fax 0984/570810 info@hotel-lafenice.it. 

 

La gara si svolgerà nei giorni sabato 09 e domenica 10 novembre p.v. presso la Z.A.C. “Sila Greca” 

(loc. Giamberga), Acri (CS) – Il ritrovo dei concorrenti e fissato presso la trattoria/tabacchino la 

“TETTOIA” all’interno della ZAC. 
 

-VENERDI’ 8 NOVEMBRE 2013 
 

Dalle ore 17,00 registrazione e controllo documenti concorrenti, a seguire sorteggi cat. assoluti e 

veterani presso la sede del raduno. 
 

-SABATO 9 NOVEMBRE 2013 
 

Semifinale cat. veterani e assoluti 

-Raduno alle ore 6,00 presso piazzale HOTEL LA FENICE e partenza guidata per i campi di gara, 

(zac Sila Greca) loc. Giamberga Acri (CS); 
 

Dalle ore 18,00 registrazione e controllo documenti concorrenti, a seguire sorteggi cat. ladies, 

juniores, assoluti e veterani. 
 

-Ore 20,00  Cena di Gala (divertimento assicurato) presso HOTEL LA FENICE (prezzo concordato 

euro 20,00 a persona) “Obbligatoria la prenotazione” presso la segreteria “gara”. 
 

-DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013 
 

Finale cat. assoluti accedono i primi 4 di ogni batteria del sabato; 

Finale cat. veterani accedono i primi 4 di ogni batteria del sabato; 

cat. ladies 

cat. juniores 

Raduno alle ore 6,00 presso piazzale HOTEL LA FENICE e partenza guidata per i campi di gara; 
 

-Premiazione a fine gara:(ritrovo campi di gara) “LA TETTOIA”. 
 

ISCRIZIONI 

E’ necessario compilare in anticipo la scheda d’iscrizione (allegata alla presente). 

Si prega di inviare la scheda compilata presso la Segreteria FIDC Nazionale entro e non oltre 

giovedì 31 ottobre p.v. 
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DOCUMENTI 

Iscrizione gratuita dietro presentazione dei seguenti documenti: 

a. porto di fucile; 

b. tessera associativa FIDC; 

c. copia o attestazione di deposito del certificato medico di idoneità nell’attività sportiva non 

agonistica; 

d. Libretto di qualifica FIDC. 

Tali documenti dovranno essere esibiti al momento della registrazione. 

 

PREMI: Trofei e diplomi per i primi tre classificati di ogni categoria. 

-Trofeo “Memorial CESARE QUARTA”al/la concorrente con il punteggio più alto di tutte le cat. 

 

- Delegato: Luigi Chiappetta (368/7722525). 

- Segreteria: Roberto Malfagia (349/1349518) Greco Francesco (347/6212028). 

- Responsabile dei campi di gara: Tancredi Labate (360/527997). 

 

-GIUDICI:                                              RESONSABILI DI CAMPO 

- Colucci Cosimo                                      -  Costantino Francesco 

- Coppola Achille                                      -  Conforti Mario 

- Ghirardo Ernesto                                     -  Nociti Antonio V. 

- Lasagni Pietro                                          -  Liotti Carmine 

- Paradiso Antonio                                      -  Gullo Paolo 

- Nastasi Santi                                             -  Labate Angelo 

- Vannuzzi Ascolo                                      -  Rizzuto Francesco 
 

REGOLAMENTO: - Vige il regolamento FIDC S. Uberto individuale 2012. 
 

PERNOTTAMENTO 
 

 *HOTEL LA FENICE via Forgitelle,80 Camigliatello tel. 0984/570578 fax 0984/570810 

(conven. Fidc: -mezza pensione(45,00) -solo pernottamento con prima colazione (30,00) a persona. 
 

 *HOTEL CAMPING LA FATTORIA c/da Labonia, Camigliatello tel 0984/578364 fax 

0984/579205 

(camera singola con colazione (37,00) stanza doppia, matrimoniale o tripla  (27,00) a persona. 
 

HOTEL COZZA via Roma,77 Camigliatello tel. 0984/578034 

(camera singola con colazione (30,00) doppia uso singola (40,00) camera doppia o matrimoniale 

(50,00) camera  tripla (60,00) 
 

HOTEL SILA via Roma,7 Camigliatello tel. 0984/578484 fax 0984/578286 

Il prezzo netto a persona al giorno con mezza pensione è pari ad (40,00); In B&B singola (48,00) 

doppia o matrimoniale (60,00); tripla (75,00). 
 

HOTEL AQUILA & EDELWEISS, via Stazione,15 Camigliatello tel 0984/578044(camera doppia 

uso singola con colazione (45,00) doppia o matrimoniale (65,00) tripla (85,00). 

-NB * Alberghi consigliati “LA FENICE” E “LA FATTORIA” (ampio spazio per accudire i cani). 

 

SI PREGA DI INOLTRARE IL PRESENTE PROGRAMMA AI FINALISTI DELLE 

RISPETTIVE REGIONI/PROVINCE. 
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FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.C.A.                                                             Gardone Val Trompia (BS) 

Associazione Cacciatori Cuneesi Avancarica 

 

INDICE E ORGANIZZA 
 

2° TROFEO NAZIONALE S.UBERTO AVANCARICA 

sabato 09 e domenica 10 Novembre 2013 

in contemporanea alla finale Nazionale S. Uberto Individuale 
 

cat. Assoluti (uomini e donne) –under 30 (uomini e donne); 

Possono partecipare due concorrenti per regione per ogni categoria. 

Si prega di inviare la scheda compilata presso la Segreteria FIDC Nazionale entro e non oltre lunedì 

4 novembre p.v. specificando se si preferisce gareggiare il sabato o la domenica. 

 

In caso di un numero elevato di iscritti per la giornata di domenica l’organizzazione si riserva 

la facoltà di spostare dei concorrenti al sabato previo avviso telefonico. 

 

I concorrenti qualificati alla finale del Trofeo S. Uberto retrocarica non possono partecipare 

alla gara S. Uberto avancarica. 

 

Regolamento: Vige il regolamento S. Uberto 2012 (modificato specifico avancarica). 

 

Delegato: Roberto Malfagia. 

Giudici: Viozzi Valter - De Luca Giovanni. 
 

Premi: medaglia e diploma 1° classificato di ogni categoria. 

medaglia e diploma 2° - 3° classificato di ogni categoria. 

-Trofeo Memorial “NICOLA ELIA al/la concorrente con il punteggio più alto di tutte le categorie. 

 

N.B. Sono disponibili doppiette Davide Pedersoli e personale autorizzato provvederà al caricamento 

dell'arma. 

 

(informazioni Roberto Malfagia 349/1349518). 


