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REGOLAMENTO PER TROFEI SIS SETTER INGLESI
MIGLIOR MASCHIO E MIGLIORE FEMMINA
La Società Italiana Setters emana il presente regolamento per i seguenti Trofei per la razza
Setter Inglesi a decorrere dal 01/01/2020:
1.
2.
3.
4.

Trofeo in prova di “caccia su selvaggina naturale”;
Trofeo in prova di “caccia su beccacce”;
Trofeo in prova di “caccia su selvaggina di montagna”;
Trofeo in prova di “caccia su Beccaccini”.

Ai Trofei possono partecipare tutti i setter inglesi di proprietà dei Soci SIS in regola con il
pagamento della quota associativa.
Le qualifiche ottenute nelle prove attribuiranno al soggetto partecipante un punteggio
così determinato in funzione della classifica:
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TROFEO MIGLIOR MASCHIO E MIGLIORE FEMMINA in prova di “caccia su
Selvaggina Naturale”
Il Trofeo si articola nella prova del campionato Italiano a Squadre per Delegazioni e in
quattro ulteriori prove speciali di cui di norma almeno una al Nord, una al Centro, una in
Sicilia ed una in Sardegna. I soggetti maschio e femmina che abbiano partecipato ad
almeno 3 prove e che avranno ottenuto il miglior punteggio finale (dato dalla somma dei 3
migliori risultati conseguiti) si aggiudicheranno il Trofeo.
Nel caso che i vincitori del Trofeo conseguano almeno un 1° ECC CAC ed un ECC. con un
minimo a 18 punti, essi avranno il diritto di partecipare al Campionato Europeo di
specialità (previo superamento della prova di Riporto).
In caso di due cani con lo stesso punteggio, nell’ordine, i criteri stabiliti, che
permetteranno di definire la graduatoria sono:
1. Maggior numero di certificazioni ottenute durante le prove del Trofeo ;
2. Il soggetto piu giovane.

TROFEO MIGLIOR MASCHIO E MIGLIORE FEMMINA in prova di “caccia su
Beccacce”
Il Trofeo si articola nella prova del campionato Italiano a Squadre per Delegazioni, e in
quattro ulteriori prove speciali di cui di norma una al Nord, una al Centro, una in Sicilia
ed una in Sardegna. I soggetti maschio e femmina che abbiano partecipato ad almeno 3
prove e che avranno ottenuto il miglior punteggio finale (dato dalla somma dei 3 migliori
risultati conseguiti) si aggiudicheranno il Trofeo.
Nel caso che i vincitori del Trofeo conseguano almeno un 1° ECC CAC ed un ECC. con un
minimo a 18 punti essi avranno il diritto di partecipare al Campionato Europeo di
specialità .
In caso di due cani con lo stesso punteggio, nell’ordine, i criteri stabiliti, che
permetteranno di definire la graduatoria sono:
1. Maggior numero di certificazioni ottenute durante le prove del Trofeo ;
2. Il soggetto più giovane.
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TROFEO MIGLIOR MASCHIO E MIGLIORE FEMMINA in prova di “caccia su
selvaggina di montagna”
Il Trofeo si articola nella prova del campionato Italiano a Squadre per Delegazioni e in tre
ulteriori prove speciali di cui una in Sicilia. I soggetti maschio e femmina che abbiano
partecipato ad almeno 2 prove e che avranno ottenuto il miglior punteggio finale (dato
dalla somma dei 2 migliori risultati conseguiti) si aggiudicheranno il Trofeo.
Nel caso che i vincitori conseguano almeno un 1° ECC CAC ed un ECC. con un minimo a 18
punti, essi avranno il diritto di partecipare al Campionato Europeo di specialità.
In caso di due cani con lo stesso punteggio, nell’ordine, i criteri stabiliti, che
permetteranno di definire la graduatoria sono:
1. Maggior numero di certificazioni ottenute durante le prove del Trofeo ;
2. Il soggetto più giovane.
TROFEO MIGLIOR MASCHIO E MIGLIORE FEMMINA in prova di “caccia su
Beccaccini”
Il Trofeo si articola nella prova del campionato Italiano a Squadre per Delegazioni e in tre
ulteriori prove speciali di cui una in Sardegna. I soggetti maschio e femmina che abbiano
partecipato ad almeno 2 prove e che avranno ottenuto il miglior punteggio finale (dato
dalla somma dei 2 migliori risultati conseguiti) si aggiudicheranno il Trofeo.
In caso di due cani con lo stesso punteggio, nell’ordine, i criteri stabiliti, che
permetteranno di definire la graduatoria sono:
1. Maggior numero di certificazioni ottenute durante le prove del Trofeo ;
2. Il soggetto più giovane.

