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COPPA ITALIA CONTINENTALI
17/18 NOVEMBRE A CASALBELTRAME (NO)
di Marco Lozza – Presidente CISp
L’invito di partecipazione alla Coppa Italia a squadre per le razze Continentali da ferma.
Il dibattito della sera di sabato 17 sulla formula della Coppa.

In data 17 settembre, 2007 la seguente comunicazione è stata
indirizzata alle Società Specializzate delle razze Continentali da ferma.
Su designazione del Comitato di coordinamento delle
Società Specializzate delle razze Continentali da
ferma, il Club italiano Spinoni è stato incaricato di
organizzare la 7a edizione della Coppa Italia che avrà
luogo il 17 e 18 novembre p.v.
La manifestazione farà centro a Casalbeltrame in
provincia di Novara, per quindi articolarsi sabato 17
novembre per le prove su selvaggina naturale nelle
Zone di Ripopolamento e Cattura di CarpignanoFara, Trecate-Olengo, Garbagna-Valle Arbogna (tutte
Zone, in provincia di Novara, Designate dall’ENCI)
e domenica 18 novembre nella Riserva di San
Bernardino – gentilmente concessa dal Comm.
Giampiero Armani – per le prove su selvatico abbattuto. La prova di riporto dall’acqua prevista dal Regolamento della Coppa Italia, si svolgerà anch’essa
nella Riserva di San Bernardino, il pomeriggio del
giorno 17.
Per coloro che prevedono di arrivare in zona la sera
di venerdì 16, l’appuntamento è per l’ora di cena
presso l’agriturismo “Il Cavenago“ a Ghemme (NO)
dove fra l’altro verranno effettuate le estrazioni dei
Giudici/Esperti, dei turni, delle batterie e dei terreni.
Il mattino del 17, il raduno e la cerimonia di presentazione delle squadre sono previsti alle ore 7,30 a
Casalbeltrame (NO) dove le strutture dell’Associazione Arpitesca, aduse ad ospitare mostre d’arte di

prestigio e manifestazioni culturali di alto livello, accoglieranno Giudici, concorrenti ed appassionati in
una degna cornice. Il valore zootecnico e la qualità
di spettacolo che i cani delle razze Continentali forniranno, saranno certamente degni di una cornice
solitamente dedicata ad opere d’arte.
Dopo le prove previste per il giorno 17, cioè nel tardo pomeriggio, un altro importante appuntamento è
previsto sempre nelle strutture Arpitesca di
Caslbeltrame, cioè un dibattito sul tema “Coppa Italia: quale formula per avvicinare le prove cinofile
alla caccia cacciata?”
Parteciperanno al dibattito in veste di relatori:
• il Presidente dell’ENCI dott. Domenico
Attimonelli,
• il Giudice e Presidente del Kurzhaar Club italiano Sig. Giancarlo Passini,
• il Giudice Sig. Franco Malnati (anche veterano
fra i giudici di Coppa Italia)
• l’addestratore Professionista Sig. Danilo
Rebaschio, ex Presidente dell’APACI.
• Moderatore, il Vice Presidente dell’ENCI, Sig.
Francesco Balducci.
Al termine del dibattito, nella sala immediatamente
adiacente, sarà possibile usufruire di un comodo
servizio ristorante, preceduto da una edificante visita delle mostre d’arte ospitate da Arpitesca (naturalmente visitabili anche nel corso della giornata da
coloro che – non essendo direttamente impegnati
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sui campi di prove – fossero in cerca di un piacevole
modo per riempire la giornata).
Le Società Specializzate delle razze Continentali da
ferma sono pregate di confermare a stretto giro di
posta la partecipazione della rappresentativa della
razza da loro tutelata, ovvero:
Bracco italiano, Bracco Francese, Drahthaar,
Epagneul Breton, Korthal, Kurzhaar, Waimaraner e
Spinoni.
Le prove di Coppa Italia saranno suddivise in quattro batterie, giudicate da terne di Esperti presiedute
da i Sigg. Attimonelli, Balducci, Malnati e Trivellato
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Ciascuna Società Specializzata partecipante è tenuta altresì a comunicare entro la fine del mese di
settembre il nome del giudice Esperto da loro
prescelto a comporre la giuria.
Da ultimo, al fine di consentire la stampa e la diffusione del programma completo della manifestazione, le Società Specializzate partecipanti sono tenute a comunicare al CISp entro il 20 ottobre il nome
dei sei cani più la riserva di ciascuna squadra.
Siamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni ed assistenza organizzativa.

Per impegni istituzionali resi noti successivamente alla
spedizione della presente comunicazione,
i Sigg. Attimonelli e Balducci sono spiacenti di dover
rinunciare a presiedere le terne giudicanti
delle loro batterie e verranno sostituiti
dai Sigg. Piero Frangini ed Oscar Monaco.
E’ però confermata la loro partecipazione al dibattito
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