
 

 

 

 

 

Coppa Italia Razze Continentali 
19, 20 ottobre 2013 – Bolsena Viterbo 

 
Programma manifestazione: 

Venerdì 18 settembre 
Ore 17:30 – Teatro Comunale di Bolsena 

 Convegno a tema “Coppa Italia: l’attuale regolamento, la formula e le proposte di modifica”. Presentazione e 
moderazione dr. Domenico Attimonelli, relatori dr. Cesare Bonasegale e sig. Marco Ragatzu; conclusioni dr. 
Antonino La Barbera. Dibattito finale ed interventi. 

 “Il fagiano: una specie da salvare.” Relatore dr. Giuseppe Mazzoni. 

 Premiazione Trofeo “Il Bracco Italiano più bello del Mondo”, (a cura SABI – premio dell’artista Luciano Funari). 

 Riunione Presidente di Giuria: attuale formula Coppa Italia e regolamenti Enci. 
Ore 20:30 cena inaugurale presso ristorante “Ai Platani”. 
 
Sabato 19 settembre 
Ore 08:00 : nella piazza di fronte al Teatro, presentazione squadre Coppa Italia e partenza per i terreni di prova.(ZRC) 
Ore 12:30-14:00: pausa ristoro sul lungo lago. 
Ore 14:30 : inizio verifiche morfologiche e riporti dall’acqua 
Ore 18:30: riunione Comitato di Coordinamento Razze Continentali presso la sala del Punto Informazioni del Comune di 
Bolsena. 
(gli orari sopra indicati potrebbero subire lievi  modifiche – le verifiche morfologiche ed i riporti avranno luogo 
contestualmente solo quando le tre squadre avranno fatto rientro dai terreni). 
Ore 20:30 – Cena di Gala Coppa Italia al ristorante “Ai Platani”- 
 
Domenica 20 settenbre 
Ore 08:00 – presentazione lavori di giornata e partenza per le Aziende Faunistico Venatorie per le prove su selvatico 
abbattuto. 
Ore 13:00 pranzo di chiusura manifestazione, e,  a seguire premiazione vincitori Coppa Italia. 
 
Pacchetto Coppa Italia per ristorazione, (comprende le cene di venerdì e sabato, ed i pranzi di sabato e domenica): € 70,00  
Prenotazione obbligatoria entro il 15 ottobre al numero 3476714702. (è possibile prenotare anche pasti singoli a prezzo 
special – info e menù su http://www.coppaitaliacontinentali.it/joomla/prossima-edizione 
 
Per sistemazioni alberghiere prezzi “special” a partire da € 30,00 a persona – contatto Albergo Ai Platani 0761799079 info 

platani@bolsena.com  (dettagli su http://www.coppaitaliacontinentali.it/joomla/prossima-edizione) 

 
 

Contatti: segreteria@braccofrancese.com – marcoragatzu@gmail.com – 
gruppocinofiloviterbese@gmail.com – riccardo.sarchioni@tin.it 
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