Le prove specialistiche a beccacce vengono racchiuse in un circuito dove saranno
messi in palio i Trofei:

• “Trofeo Gramignani”
• “Regina del Bosco”
Il Trofeo Gramignani 2016 prevede un circuito di prove il cui numero verrà

definito, più 4 prove finali in due diverse località, da disputarsi a turni singoli o in

coppia, in base alle caratteristiche dei terreni di gara, a cura degli organizzatori, per
un preferibile lavoro dei cani nell’ambiente della prova.

Il Trofeo “Regina del Bosco” verrà assegnato al cane che avrà totalizzato il miglior
punteggio nell’intero circuito costituito dalle prove preliminari e finali del trofeo
“Gramignani”. A parità di punteggio varrà la qualifica più alta ed in caso di
ulteriore parità verrà premiato il soggetto più giovane.

CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TROFEO GRAMIGNANI – REGINA
DEL BOSCO

ECC CAC CACIT 12 punti
ECC RIS. CAC CACIT 11 punti
1° ECC 10 punti
2° ECC 9 punti
3° ECC 8 punti
ECC 7 punti
1° MOLTO BUONO 6 punti
MOLTO BUONO e CQN 5 punti

BUONO 4 punti
Alla prova finale del “Trofeo Gramignani” concorrono i primi 20 soggetti che hanno
conseguito il punteggio migliore nella fase preliminare secondo la tabella adottata, e
abbiano ottenuto una qualifica minima di Eccellente e abbiamo partecipato ad
almeno 4 prove.

Il punteggio della migliore qualifica verrà portato come bonus alla fase finale.
La partecipazione alle prove finali, per gli aventi diritto, è subordinata all’obbligo d’
iscrizione presso i Comitati Organizzatori, entro tre giorni prima dell’inizio della
prima prova finale.

Le 4 prove finali decreteranno il vincitore del Trofeo Gramignani che risulterà

essere quel soggetto che avrà conseguito il maggior punteggio secondo la tabella del
regolamento, purché abbia ottenuto, nelle prove finali, almeno una qualifica di

“Eccellente”+ il punteggio della migliore qualifica ottenuta nelle prove a calendario
(bonus). A parità di punteggio varrà la qualifica più alta, in caso di ulteriore
pareggio verrà assegnato al soggetto più giovane.

I concorrenti che parteciperanno alle prove finali correranno tutti in un’unica

batteria e nello stesso terreno. I comitati organizzatori delle 4 prove finali dovranno
garantire una giuria, concordata preventivamente con l’ENCI.

Il Trofeo “La Regina del Bosco” dall’anno 2016 seguirà la stessa regolamentazione

del “Trofeo Gramignani”, con la somma del punteggio di tutte le prove comprese le
finali.

