AVVIAMENTO AL COURSING
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LICENZA INTERNAZIONALE
A MASERADA SUL PIAVE (TV)
DOMENICA 20.02.2022

GIUDICE AVVIAMENTO
LEANDRO LEANDRI

DIRETTORE DI CORSA
GIORGIA PELLICARI

PROGRAMMA
ORE 09:00 - 09:15 → REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:30 → INIZIO PRIMA PROVA AVVIAMENTO COURSING
ORE 11:30 → INIZIO SECONDA PROVA AVVIAMENTO COURSING

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

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E TERRENO
“ZONA IMPIANTI SPORTIVI PARABAE”
Via dei Fanti n. 1 - 31052 Maserada sul Piave (TV)
Coordinate satellitari 45°45'53.3"N 12°18'48.0"E
TERRENO erboso, LUNGHEZZA PERCORSO mt. 4/500, senza ostacoli
SISTEMA DI TRAINO: a circuito aperto

ISCRIZIONI

Modalità di iscrizione
Esclusivamente via web, al sito: https://prove.enci.it/
Quota di iscrizione al coursing nazionale
• 30,00 € per soggetto, sconto 10% per Soci ENCI, sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di
un unico proprietario, più Iva 22% per non Soci ENCI.
• Non saranno accettate iscrizione pervenute incomplete o non pagate
Soggetti ammessi
Nessuna limitazione.
Termine iscrizioni
16.02.2022
Svolgimento gara
La gara si svolge secondo i regolamenti ENCI. Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del
controllo del doping sui cani iscritti.
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.
Limitazione di responsabilità
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per le Prove di Lavoro delle Razze Levriere e dell’art. 1.10 del
Regolamento FCI per le Manifestazioni Internazionali di Corse e Coursing per Levrieri”, né
l’organizzatore, né i funzionari sono responsabili di incidenti che occorrano ai proprietari dei
cani, ai cani, ai funzionari. Questo si applica anche nel caso in cui il cane scappi. Il proprietario di
un cane non è responsabile del caso il suo cane ferisca un altro cane durante la corsa.

PRECAUZIONI COVID-19 E COMPORTAMENTI
DEI CONDUTTORI
All’atto dell’iscrizione i proprietari dei soggetti dovranno aver preso conoscenza dei
comportamenti richiesti ai conduttori ai fini della prevenzione del contagio da Sars 2 Covid-19,
secondo i protocolli approvati da ENCI, dichiarare espressamente la loro accettazione ed
impegnarsi a rispettarli.
Per l’ammissione dei conduttori al campo di gara dovranno essere rispettate le previsioni
normative nazionali e locali al tempo vigenti (Green Pass, ecc.).
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