
DOMENICA 12.3.2023

GIUDICI
MAJA ČOSIĆ (HR)  
PAOLA VISINTINI (I) 
GIANNI LINARI (I)

LUCA CECCHINATO

DIRETTORE DI CORSA

COURSING INTERNAZIONALE di 
SALIONZE -VALEGGIO s/M (VR)
con CACL e CACIL

Tipo di superficie: piana ed erbosa, senza ostacoli
Lunghezza percorso: coursing internazionale 700 mt per tutte le razze
Sistema di traino: con motore a scoppio, filo a circuito aperto

«CAMPO ADDESTRAMENTO S.I.S.»
Casa Busetta Nuova- 37019 Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)
a 5 km dal Casello Autostradale A4 di Peschiera del Garda

Coordinate Google Maps 45.4027, 10.73140

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

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E TERRENO

ORE 08:00 - 09:00 →REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:00 → INIZIO PRIMA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE
ORE 13:30 → INIZIO SECONDA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE
ORE 17:00 → PREMIAZIONI

FOTOGRAFO UFFICIALE MANIFESTAZIONE



INFORMAZIONI
DI SERVIZIO

ISCRIZIONI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Esclusivamente via web, al sito: https://prove.enci.it/

QUOTA DI ISCRIZIONE AL COURSING INTERNAZIONALE:
Soci ENCI: 31,50 € per soggetto, Non Soci ENCI: 42,70 €
sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di un unico proprietario
Non saranno accettate iscrizioni non pagate

NUMERO SOGGETTI AMMESSI
Massimo 90 soggetti

TERMINE ISCRIZIONI
5.3.2023 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di 90 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/FCI. Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo
del doping sui cani iscritti.

PREMI, TITOLI RICONOSCIMENTI IN PALIO
Sono in palio di titoli di CACL e CACIL. Premi ai vincitori di CACL, 1° e 2° riserva di CACL, CACIL, riserva di
CACIL, CSS, riserva di CSS, ai BOB, ai BOS.

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 il comitato
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 un cane fuggisse. Il proprietario di un cane non è
responsabile del caso il suo cane ferisca un altro durante la corsa.

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/


LA GIUDICE STRANIERA

MAJA ČOSIĆ

Mi chiamo Maja Čosić e vivo nel nord della Croazia con mio marito e due Borzoi. Di professione
avvocato, lavoro in favore delle prestazioni sociali internazionali.

Leggendo libri sulle differenti razze fin da giovane, sono venuta a conoscere l’elegante razza da
caccia russa - il borzoi - il cane degli Zar. Mi sono innamorata dell’aspetto tipico e del carattere
della razza ed ho deciso che ne avrei avuto uno in futuro. Il mio sogno si è avverato nel 2009,
quando ho importato il mio primo Borzoi. È stato uno dei primi levrieri in Croazia ad ottenere la
licenza di coursing. Ho importato ancora due femmine dal Paese d’origine, la Russia. Negli anni a
seguire ho viaggiato per la regione con i miei quattro Borzoi, partecipando ad esposizione e
coursing e conoscendo il mondo dei levrieri. Nel 2013 ho registrato il nome del mio allevamento
con il prefisso Allrussian e nel 2015 ho allevato la mia prima cucciolata di Borzoi.

Divenuta membro attivo del Club del Levriero, sono stata coinvolta nell’organizzazione di quasi
tutti gli eventi riservati ai levrieri che si sono tenuti in Croazia nell’ultimo decennio. Lavorando con
un ottimo team di persone entusiaste, ho gestito la fase di riconoscimento del lure coursing come
attività sportiva ufficiale in Croazia e la definizione dei regolamenti per il coursing. Attualmente
sono responsabile per il coursing del Kennel Club Croato e delegata croata nella Commissione
Corse Levrieri dell’FCI. Sono inoltre da lunga data componente della Commissione di Disciplina del
Kennel Club Croato.

Nel tempo libero mi piace scrivere articoli sui levrieri per riviste sia croate, che straniere. Alcuni di
questi descrivono i levrieri nella loro attività sportiva, nella storia e nell’arte e sono stati tradotti in
inglese, tedesco ed italiano.

Ho ottenuto la mia qualifica di giudice nel 2017 ed ho avuto il privilegio di giudicare esposizioni e
coursing in tutta Europa, soprattutto Croazia, Ungheria, Svezia, Francia, Austria, Slovenia e
Germania.

Non vedo l’ora di partecipare al vostro evento!

Giudice Internazionale FCI per il Gruppo X
e per il Coursing
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