
DOMENICA 16.04.2023

GIUDICE
DANIELA SORLINI MARIO SANTONI

DIRETTORE DI CORSA

AVVIAMENTO AL RACING 
di MASERADA sul PIAVE (TV)

Tipo di superficie: sabbiosa
Lunghezza percorso: 300/350 mt
Sistema di traino: System Schepers, carrello elettrico su rotaia continua

IMPIANTO PER CORSE LEVRIERI presso
«ZONA IMPIANTI SPORTIVI PARABAE»
Via dei Fanti, 1 - 31056 Maserada del Piave (TV)
Coordinate satellitari 45°45’53.3»N 12°18’48.0»E

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

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE E TERRENO

TIZIANA AZZOLINI - NICOLETTA COIRO - GIANPAOLO VERNA 

OSSERVATORI DI PISTA

PROGRAMMA
ORE 08:30 - 09:30 →REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:30  - 11:00 →PROVA IN SOLO
A SEGUIRE → PRIMA PROVA CON APPOGGIO
ORE 14:30 –16:00 → SECONDA PROVA CON APPOGGIO



INFORMAZIONI
DI SERVIZIO

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

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’AVVIAMENTO RACING:
Soci ENCI: 27,00 € per soggetto, Non Soci ENCI: 32,94 €
sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di un unico proprietario

NUMERO SOGGETTI AMMESSI
Massimo 30 soggetti

TERMINE ISCRIZIONI
10.04.2023 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di 30 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 PROVA – DOPING
La prova si svolge secondo i regolamenti ENCI/FCI.
Il cane deve dimostrare di inseguire correttamente la lepre meccanica da solo e in compagnia di altri cani,
di superare o essere superato senza disturbare in corsa (aggressione o gioco), di entrare in gabbia senza
indecisioni con museruola e mantellina regolamentare.
Il cane deve effettuare correttamente tre prove davanti ad un minimo di tre osservatori di pista ed al
giudice. La prima da solo e le altre in compagnia di altri due cani con licenza della stessa razza o, per razze
poco rappresentate, con cani di razza con prestazioni similari. Si intendono razze poco rappresentate quelle
per le quali il numero dei cani con licenza italiana ed in età per competere sia inferiore a dieci.
La prova di avviamento può prevedere la partecipazione contemporanea di due soggetti licenziandi, oltre ai
due accompagnatori.
La prova potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti.

CANI D’APPOGGIO
Non è compito del comitato provvedere a procurare i cani d’appoggio per i soggetti licenziandi. I
proprietari/conduttori dei cani iscritti dovranno quindi sincerarsi della presenza nella giornata di un
numero di soggetti congruo all’effettuazione della prova.

PREMI, TITOLI RICONOSCIMENTI IN PALIO
Ai soggetti che avranno superato le 3 prove previste all’art. 4.2 del Regolamento per le prove di lavoro
delle razze levriere verrà consegnato attestato valido per il rilascio della licenza ENCI/FCI.

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

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.

https://prove.enci.it/
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