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                     CALENDARIO DELLE PROVE SU COTURNICE 

                         PER LE RAZZE DA FERMA INGLESI VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEL 

                      TROFEO “ALECTORIS GRAECA” ANNO 2017 

 

 

 
 

DATA LOCALITA’ COMITATO ORGANIZZATORE 

11/12 Febbraio 2017 Ortona dei marsi (AQ) 

Nuovo Gruppo Cinofilo Marsicano 

Seg. M.M.C. Via Roma 14/a Scanno 

67038 AQ tel. 0864-747952  

25/26 febbraio 2017 Frattura di Scanno (AQ) 

Gruppo Cinofilo Sagittario Sangro  

c/o M.M.C. Via Roma 14/a Scanno 

67038 AQ tel. 0864-747952 fax 0864-

773337 

11/12 Marzo 2017 Frattura di Scanno (AQ) 

Gruppo Cinofilo Sagittario Sangro  

c/o M.M.C. Via Roma 14/a Scanno 

67038 AQ tel. 0864-747952 fax 0864-

773337 

1/2 aprile 2017 
Monte Cefalone 

(AQ)/Monte Orsello 

Gruppo Cinofilo Aquilano Gran Sasso 

c/o Confindustria Loc. Campo di Pile 

67100 L'Aquila tel. 348-5467275 

23/24 settembre 2017 
Monte Cefalone 

(AQ)/Monte Orsello 

Gruppo Cinofilo Aquilano Gran Sasso 

c/o Confindustria Loc. Campo di Pile 

67100 L'Aquila tel. 348-5467275 

7/8 ottobre 2017 Terminillo 

Gruppo Cinofilo Sabino 

Via Chiesa Nuova 137 02100 Riet i tel. 

329-1046324 fax 0746-271750 

21/22 ottobre 2017 Petralia (PA) 

Gruppo Cinofilo Trinacria 

Via Tommaso Natale 84 90147 Palermo 

tel. E fax 091-533469 

 
(Il presente calendario potrebbe subire variazioni di date e luoghi, secondo l’andamento climatico, che saranno tempestivamente comunicate) 
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CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Eccellente CACIT punti 12 

Eccellente riserva CACIT punti 11 

Eccellente CAC punti 10 

Eccellente riserva CAC punti 9 

Eccellente punti 8 

Molto Buono punti 4 

CQN punti 3 

Buono  punti 1 

 

 

REGOLAMENTO TROFEO ALECTORIS GRAECA 

 

Nell’ambito delle verif iche zootecniche previste dal Libro Genealogico del cane di Razza, il Trofeo 

Alectoris Graeca ha l’obiett ivo di individuare e selezionare cani da montagna idonei alla ricerca della 

coturnice. 

 

 

1. Il Trofeo prevede un circuito di prove di selezione zootecnica per cani da ferma di razze inglesi 

su coturnice (valgono solo i punti conseguit i sulla specie coturnice); 

2. Il Trofeo ha durata annuale; 

3. Per concorrere alla classif ica f inale è necessario partecipare ad almeno il 50% + 1 delle giornate 

di prove effett ivamente svolte. Se le giornate di prove svolte risultassero essere in numero 

dispari l' obbligo di partecipazione verrà arrotondato per eccesso; 

4. Limitatamente ai conduttori residenti nelle isole ed ai conduttori stranieri, per concorrere alla 

classif ica f inale è necessario partecipare ad almeno il 30% + 1 delle giornate di prove 

effett ivamente svolte fuori dall’ isola di residenza. Se le giornate di prove svolte risultassero 

essere in numero dispari l' obbligo di partecipazione verrà arrotondato per eccesso; 

5. Il Trofeo verrà assegnato al soggetto (maschio o femmina) che avrà ottenuto il miglior 

punteggio; a parità di punteggio varrà la qualif ica più alta, in caso di ulteriore parità la seconda 

qualif ica e così via; in caso di ulteriore parità il Trofeo verrà assegnato al soggetto più giovane; 

6. Al soggetto di sesso femminile che avrà totalizzato il miglior punteggio nell’ intero circuito verrà 

assegnato anche un Trofeo per la miglior femmina; 

7. Verrà messo in palio un premio speciale, denominato Trofeo di Allevamento da assegnare al 

t itolare di aff isso riconosciuto, che avrà ottenuto il miglior punteggio (calcolato sommando i 

punteggi ottenuti dai singoli soggett i); 

8. Verrà assegnato un Trofeo al conduttore che per due edizioni, anche non consecutive, avrà 

vinto il t rofeo annuale anche con soggett i diversi. 

 


