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REGOLAMENTO CAMPIONATO PER DELEGAZIONI
ART. 1 – TIPOLOGIA DEI CAMPIONATI
La Società Italiana Setters può organizzare i campionati per Delegazioni e Club di razza
nelle seguenti formule:
1. Campionato per Delegazioni e Club di razza di prova di “caccia a selvaggina
naturale”, la manifestazione si svolgerà in estate;
2. Campionato per Delegazioni e Club di razza in prova “attitudinale a quaglie”;
3. Campionato per Delegazioni e Club di razza in prova di “caccia su beccacce”;
4. Campionato per Delegazioni e Club di razza in prova di “caccia su selvaggina di
montagna”;
5. Campionato per Delegazioni e Club di razza in prova di “caccia su Beccaccini”, la
manifestazione si svolgerà in autunno/inverno
Il Regolamento generale e la nota del concorso di tali Campionati è definita dai rispettivi
articoli del Regolamento delle Prove di Lavoro per Cani da Ferma approvato dall’ENCI ed
in vigore al momento dello svolgimento del Campionato.

ART. 2 – COMPOSIZIONI DELLE SQUADRE
Ogni delegazione potrà partecipare con una o più squadre composte senza alcuna
distinzione delle quattro razze setter.
Nel caso che una delegazione partecipi con una sola squadra, questa potrà essere
composta da un minimo di 2 soggetti titolari ad un massimo di 5, con almeno una
femmina, più eventuale riserva.
Nel caso di più squadre, quelle ulteriori alla prima saranno composte da cinque titolari,
quattro maschi (massimo) e una femmina (minimo), con l'eccezione dell'ultima squadra
che potrà essere formata da un minimo di due soggetti, con almeno una femmina.
Possono partecipare squadre formate dai Club delle razze Irlandesi e Gordon, composte
con gli stessi criteri di cui sopra, ma senza distinzioni di sesso.
Fa eccezione il Campionato per Delegazioni e Club di razza di “caccia su beccaccini”, che
viene corso in turni a singolo e le cui squadre partecipanti saranno composte da 2 soggetti
titolari, più una riserva, senza distinzione di sesso; le squadre ulteriori alla prima dovranno
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rispettare le stesse regole di composizione, con eccezione dell’ultima squadra che potrà
essere formata da due soggetti senza distinzione di sesso.
La partecipazione della riserva in sostituzione di uno dei titolari dovrà essere comunicata
al comitato organizzatore prima della data di estrazione dei turni indicata nel Programma
della manifestazione.
I turni e le batterie verranno sorteggiati il giorno precedente lo svolgimento del
Campionato; nel sorteggio si terrà conto dell’eventualità che più cani siano trasportati nel
medesimo autoveicolo e si avrà cura, ove possibile, di non inserire nella stessa batteria
due squadre della stessa Delegazione o dello stesso Club di razza. L’abbinamento dei
terreni e delle giurie avverrà immediatamente prima dello svolgimento del Campionato.

ART. 3 – PROPRIETA’ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, CONDUZIONE
I soggetti partecipanti devono essere intestati ad un socio regolarmente iscritto alla
Delegazione o al Club che rappresentano.
Il socio iscritto alla SIS tramite una Delegazione con opzione per il Club Irlandesi o per il
Club Gordon può scegliere se partecipare con la squadra della Delegazione o con la
squadra di Club; analoga facoltà di scelta è lasciata al socio iscritto alla SIS tramite i Club di
razza.
I soci iscritti alla SIS tramite una Delegazione o tramite i Club di razza qualora siano
proprietari di soggetti appartenenti alle quattro razze setters possono partecipare sia con
la squadra della Delegazione che rappresentano che con le squadre dei Club di razza.
I cani possono anche essere condotti da conduttori iscritti ad altra Delegazione o Club
(anche professionisti); tali conduttori (proprietari o non proprietari) potranno presentare
nella manifestazione un massimo di quattro soggetti titolari di squadra ed una riserva, con
un massimo di due soggetti per ogni squadra ed una riserva.
I soggetti che alla verifica, eseguita dalla SIS a livello centrale, non risultino intestati a
socio iscritto alla Delegazione o al Club di razza che rappresentano saranno esclusi dalla
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partecipazione senza la possibilità di sanare l’anomalia successivamente alla data di
iscrizione.

ART. 4 – RISERVE
Le riserve potranno partecipare alle manifestazioni compatibilmente con le esigenze del
comitato organizzatore.
Nel caso in cui la riserva non corra in sostituzione di un dei titolari essa avrà una
opportunità di aggiudicarsi un risultato individuale, ma detto risultato non sarà cumulato
con quello dei componenti titolari della squadra.

ART. 5 – ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi, le iscrizioni delle squadre, redatte sulla modulistica predisposta
(allegato A) e complete della ricevuta di pagamento, dovranno pervenire alla segreteria
organizzativa entro il termine ultimo ed improrogabile di 7 giorni prima della prova e non
potranno essere modificate ad eccezione di quanto concerne la riserva.
Le iscrizioni pervenute dopo tale termine non saranno accettate.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Sarà proclamata Campione Sociale dell’anno la Delegazione o la squadra di Club di razza
che avrà accumulato il maggior punteggio ottenuto sommando quello assegnato a
ciascuno dei componenti effettivi della squadra con esclusione della riserva se a questa è
data la possibilità di correre al di fuori della squadra dei titolari.
In caso di squadre a parità di punteggio nell’ordine, i criteri stabiliti che permettono di
definire la graduatoria sono:
1. Squadra con maggior numero di cani qualificati;
2. Squadra con il maggior numero di femmine qualificate;
3. Squadra con il maggior numero di femmine che hanno effettivamente partecipato
alla prova del Campionato ;
4. Squadra con la media di età di cani qualificati più bassa.
Il punteggio sarà così attribuito:
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CLASSIFICA/QUALIFI
CA

PUNT CLASSIFICA/QUALIFI
I
CA

PUNT CLASSIFICA/QUALIFI
I
CA

PUNT
I

1° ECC CAC CACIT

14

1° ECC

9

1° MB

5

RIS. 13

2° ECC

8

2° MB

4

1° ECC CAC

12

3° ECC

7

3° MB

3

2° ECC 1° Ris. CAC

11

Altri
ECC.
classifica

3° ECC 2° Ris. CAC

10

CQN

6

2° ECC
CACIT

CAC

fuori 6

Altri
MB
classifica
B

fuori 2
1

Qualora la manifestazione venga effettuata attraverso lo svolgimento di semifinali,
accederanno alla finale le prime sei squadre classificate di ogni prova.
Limitatamente al Campionato per Delegazioni in prova “attitudinale a quaglie” nel caso di
svolgimento di semifinali (CentroNord/CentroSud) la SIS , in base ai cani iscritti,
determinerà a livello centrale su quale prova graviteranno le Delegazioni del Centro Italia
(Toscana, Marche, Lazio, Abbruzzo, Umbria, Sardegna) tenendo di presente la loro
posizione geografica in riferimento al Nord od al Sud. La finale verrà svolta possibilmente
al Centro.
Verranno altresì premiati e proclamati vincitori individuali della manifestazione sia il
miglior Maschio classificato che la migliore Femmina. Nel caso di parità fra soggetti di
batterie diverse, la proclamazione avverrà a favore del soggetto più giovane.
ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE Le presenti disposizioni riviste ed integrate dal Consiglio
Direttivo Nazionale, si applicano con effetto immediato dal 01/01/2020.
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Allegato A
SOCIETA’ ITALIANA SETTERS
CAMPIONATO ITALIANO PER DELEGAZIONI ……………………………….
DELEGAZIONE/CLUB di: ………………………………….

Responsabile : ……………………………………………………..
Cellulare : …………………………………………………………….
SQUADRA N°:……..
1) Nome: ………………………………………………
sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
_________________________________________________________________________
____________________2) Nome: ……………………………………………… sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
_________________________________________________________________________
____________________Nome: ………………………………………………
sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
_________________________________________________________________________
____________________4) Nome: ……………………………………………… sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
_________________________________________________________________________
____________________5) Nome: ……………………………………………… sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
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_________________________________________________________________________
____________________Ris.) Nome: ……………………………………………
sesso [M] [ F ]
Data di nascita: …………………………
Loi ……………………. Chip ……………………………….
Conduttore
:
……………………………………………N°
tessera:
………………………
Delegazione/Club…………………………
Proprietario : …………………………………………………..
N° tessera: ………………………
NOTE PER DELEGAZIONE ORGANIZZATRICE : (TASSATIVAMENTE DEVONO ESSERE
ELENCATI I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO CON UNICO MEZZO DI TRASPORTO)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

