
 

 Seconda riunione internazionale di 
caccia in muta con Dogo Argentino 
Il 22/23/24 Maggio 2012 nel Sud-est de Francia. 

In collegamento con l'esposizione Mondiale di Dogo Argentino  
i 19 e 20 maggio 2012 a Salzbourg, Austria. 

Evento organizzato dal AMDA e l'associazione Cultura Doguera, in  
collaborazione con il CDA.  

 

 
 

Con la presenza dei giudici di lavoro Hector Raul Stinco ed Horacio Rivero, ed esperti Zlatan 
Rangelov e Mattia Nardini. Presidente d'onore dell'evento Horacio Rivero. 

 

Iscrizione delle mute: 
 

� Muta da 5 a 8 Dogos (accettati soltanto dei cani di razze Dogo Argentino in possesso di                              
un pedigre FCI), incluso la possibilita di prendere un cinghiale di qualsiasi peso.                           300 Euros 

 
� Convalida della licenza di caccia (obbligatorio un conduttore munito di licenza in ogni muta): 
                                                                         Assicurazione                                                                     18 Euros 
                                                                         Francobollo grande selvaggina                                           35 Euros 
                                                                         Convalida 3 giorni + Etichetta federale 3 giorni                41 Euros 
                                                                         TOTALE CONVALIDA                                                   94 Euros 
 
� Assegnazione di un accompagnatore che possiede la licenza di caccia valida : 
      (se nessuno dei proprietari della muta è in possesso di questa licenza)                                               80 Euros 
 
� Cena di chiusura - 22/05/2012                                                                                             ______ X 20 Euros 
� Pranzo: sul posto possibilità di sandwich, bevande ecc. 
 
                                 TOTALE DA PAGARE:                                                                       __________ Euros 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nome della muta:  __________________________ 
 
Dati dei cani della  muta: 
 
1. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
2. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________        
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
3. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
4. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
5. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
6. Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
7.   Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
8.   Nome:  ________________________________   Nato il: _______________   LOI: _______________ 
                   Proprietario:_______________________________Microship:__________________________ 
 



 

 

Dati del responsabile della muta:  
 
Nome: _______________________ 
Cognome: ____________________ 
Indirizzo:_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Codice postale: ________________ 
Città: ________________________ 
Paese: ________________________ 
Tel.: _________________________ 
 
Attenzione!! posti limitati a 15 mute massime!! 
 
Iscrizione riempita e regolamento firmato da tornare per e-mail a: 
 
dogo.chasse@live.fr 
 
Qualsiasi iscrizione che non sarà pagata prima dell'evento non sarà convalidata! 
 
 

Regolamento del giorno di caccia 
 
- Tutti i cani dovranno sottoporsi al controllo veterinario ed essere in possesso dei documenti legali aggiornati, 
taccuino di vaccinazione aggiornata, come pure il vaccino della rabbia ed il passaporto europeo per i cani che 
vengono dall'estero. 
 
- Tutte le mute dovranno essere presenti il 22 maggio 2012 a 8:00 della mattina per passare al controllo 
veterinario. 
 
- L'ordine e l'ora di passaggio saranno tratti alla sorte la mattina del primo giorno di caccia. 
 
- La caccia si svolgerà in un recinto di caccia (ai sensi dell'articolo L. 424-3 del codice dell'ambiente) di 80 
ettari, con una popolazione sufficiente di cinghiale per permettere un atto di caccia. 
 
- Ogni muta disporrà di 2 ore per effettuare la ricerca e l'azione di caccia. 
 
- In occasione del passaggio di una muta, la muta seguente dovrà tenersi pronta, i cani già forniti, le altre mute 
dovranno essere tenute chiuse. 
 
- Solo il conducente della muta in possesso della licenza di caccia convalidata sarà autorizzato a portare un'arma 
ed abbattere o servire il cinghiale in caso di bisogno. 
 
- Quando un cinghiale è abbattuto o servì l'azione di caccia si conclude, indipendentemente dal tempo restante 
alla muta. 
 
- Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare l'etica della caccia e il rispetto della selvaggina. In caso 
d'inadempimento a questa clausola la muta sarà esclusa immediatamente. 

Firma del responsabile della muta: 


