
DOMENICA 09.10.2022

GIUDICE
ENZO CARDOGNA (I) – tutte le razze

LUCA CECCHINATO
DIRETTORE COURSING

ORE 08:00 - 09:15 →REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:30 → INIZIO PRIMA MANCHE COURSING NAZIONALE
ORE 13:00 → INIZIO SECONDA MANCHE COURSING INAZIONALE
ORE 16:30 → PREMIAZIONI

COURSING NAZIONALE
DI LONATO (BS)
con CACL

Tipo di superficie: piana ed erbosa, senza ostacoli
Lunghezza percorso: 600 mt per tutte le razze
Sistema di traino: con motore a scoppio, filo a circuito aperto

Presso: “AZIENDA AGRICOLA LA FACCENDINA” – ENALCACCIA
Via Faccendina – 25017 Lonato (BS)
→ Uscita autostradale A4 Desenzano

COMITATO ORGANIZZATORE 
CLUB DEL LEVRIERO, via  per Tavernaro, 3 - 38121 Trento (TN)

PROGRAMMA

LUOGO DEL COURSING/PERCORSO

FOTOGRAFO UFFICIALE MANIFESTAZIONE



INFORMAZIONI
DI SERVIZIO

ISCRIZIONI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Esclusivamente via web, al sito: https://prove.enci.it/
Quando il proprietario di un cane iscrive il proprio soggetto ad una manifestazione nazionale si impegna a
rispettare e accettare tutte le norme descritte nel Regolamento per le Prove di Lavoro delle Razze
Levriere redatto da ENCI.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL COURSING INTERNAZIONALE
Soci ENCI: 27,00 € per soggetto, Non Soci ENCI: 36,60 €
sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di un unico proprietario
Non saranno accettate iscrizioni non pagate

SOGGETTI AMMESSI
Massimo 60 soggetti

TERMINE ISCRIZIONI
03.10.2022 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di 60 soggetti

PRESCRIZIONI DI NATURA SANITARIA
I soggetti partecipanti alla manifestazione dovranno essere scortati da documentazione sanitaria
attestante gli interventi immunizzanti eseguiti nei confronti delle malattie della specie. Gli animali di
provenienza estera dovranno inoltre avere il passaporto riportante l’avvenuta esecuzione della
vaccinazione antirabbica.

SVOLGIMENTO GARA - DOPING
La gara si svolge secondo i regolamenti ENCI. Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo del
doping sui cani iscritti, secondo quanto previsto all’art. 8.2 del Regolamento per le Prove di Lavoro delle
Razze Levriere.

PREMI, TITOLI RICONOSCIMENTI IN PALIO
Premi ai primi quattro classificati di ogni classe, ai vincitori di CACL e relative riserve, ai BOB, ai BOS ed al
Best in Field. Sono in palio di titoli di CACL.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il comitato organizzatore ed i funzionari non hanno responsabilità per i danni che si verificassero ai 
proprietari dei cani, ai cani od ai funzionari. Non si assumono inoltre responsabilità nel caso in cui un cane 
fuggisse. Il proprietario del cane non è responsabile dei danni causati dal proprio cane ad un altro durante 
la gara o il percorso. In tutti gli altri casi il proprietario è completamente responsabile dei danni cagionati 
dal cane di sua proprietà (art. 19  Regolamento per le Prove di Lavoro delle Razze Levriere)

PRECAUZIONI COVID-19 E COMPORTAMENTI CONDUTTORI
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa vigente al momento della
manifestazione con riferimento alle attività svolte all’aperto e agli eventuali protocolli
specifici stabiliti da ENCI. All’atto dell’iscrizione i proprietari dei soggetti dovranno
quindi dichiarare espressamente la loro accettazione e l’impegno al loro rispetto.

COMITATO ORGANIZZATORE 
CLUB DEL LEVRIERO, via  per Tavernaro, 3 - 38121 Trento (TN)

https://prove.enci.it/

