
 
 

COURSING NAZIONALE CON CACL (NATIONAL LURE COURSING WITH CACL) DOMENICA/SUNDAY 04.11.2018 
“ORTE (VT)” 

SOGGETTO ORGANIZZATORE/ORGANISING AUTHORITY: SEZIONE LAVORO CLUB DEL LEVRIERO “FIGLI DEL VENTO” 
 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’/THE TRIAL WILL BE HELD AT 
Agriturismo BIO BAGNOLESE  

Localita' Castel Bagnolo, 01028 Orte (VT) 
GPS N 42.40948°; E 12.38881° 

  

 

 

ESPERTO GIUDICE/JUDGE:  
Sig. Enzo Cardogna 

DIRETTORE DI CORSA/FIELD MANAGER Sig. Alessandro Rossetti 
 

ORARI/TIMETABLE 
ORE 08:00-08:45 REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO/REGISTRATION AND VET CHECK 

E’ necessario esibire il certificato di vaccinazione antirabbica pena l’esclusione dalla gara/ 
Rabies vaccination certificate is mandatory, otherwise the dog can’t take part to the competition 

ORE 9:00 INIZIO PRIMA MANCHE/FIRST RUN START 
(Breve pausa al termine della prima corsa/Short break after first run) 

ORE 13:30 CIRCA INIZIO SECONDA MANCHE/SECOND RUN START 

ISCRIZIONI/SUBSCRIPTION 

Iscrizioni on-line: http://www.clublevriero.org/it/partecipare-alle-manifestazioni/iscrizioni-coursing/ 

Iscrizione via e-mail e pagamento con bonifico bancario/via e-mail subscriptions with bank transfer: 

coursing@clublevriero.org 
CLUB DEL LEVRIERO IBAN IT25N0521601800000000001086 (causale “nome del cane” + “CACL”) 

 

Quota d’iscrizione COURSING NAZIONALE CON CACL/Entry fee: € 27 per soggetto/€ 27 per dog 
(€ 30 PER I SOGGETTI DEI NON SOCI ENCI, CDL, CPLI, AIALA - 20% SCONTO A PARTIRE DAL 5° SOGGETTO DELLO STESSO PROPRIETARIO) 

 
TERMINE ISCRIZIONI/LAST DATE TO ENTER: 28/10/2018 

Non saranno accettate iscrizione pervenute incomplete /Incomplete entry forms, won’t be accepted 
La gara si svolge secondo i regolamenti ENCI ed FCI. Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti. 

The coursing trial will be held under ENCI and  FCI rules. It would be chosen for doping controls. 



 

COURSING NAZIONALE CON CACL (NATIONAL LURE COURSING) DOMENICA/SUNDAY 04/11/2018 
TERMINE ISCRIZIONI/LAST DATE TO ENTER: 28 /10/2018 

 

Riempire un modulo d’iscrizione per ogni cane/Please complete an entry form per dog 

Nome/Name:         Razza/Breed:    Sesso/Sex: [   ] M    [   ] F 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI/FOR MORE INFORMATIONS  

www.clublevriero.org   coursing@clublevriero.org    Club Del Levriero 
 

Classe/Class: (Solo per CACL e soggetti oltre i 6 anni/Only for CACL and for dogs older than 6 years)  [   ] STANDARD/LICENSE  [   ] VETERANI/VETERANS 

Taglia/Size: (Solo per Whippet e P.L.I./Only for Whippets and Italian Greyhounds)   [   ] STANDARD            [   ] SPRINTER 

Data di nascita/Date of birth:       Nr. licenza/Nr. licence: 

Nr. Libro Origini/Registration number:      Tatuaggio-microchip/Tatoo-microchip: 

Padre/Sire:         Madre/Dam:       
    

Allevatore/Breeder:              

Cognome/Surname e Nome/Name:       

Via/Street:      C.A.P/Z.I.P:  Città/Town:     Stato/Country: 
      

Posta elettronica/E-mail:         Telefono/Telephone    

N.B.: secondo il Regolamento nazionale per le prove di lavoro levrieri il cane veterano può correre, a discrezione del proprietario, in classe standard, così come in classe veterani. Nel caso di iscrizione in classe veterani, il 
cane non compete per l’assegnazione del CACL.  
Note: according to the Italian rules concerning the sighthound’s trials, a veteran can be entered, at the choice of its owner, in standard otherwise in veteran class.When entered in veteran class, the hound won’t compete 
to award CACL. 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità di accettare i regolamenti vigenti per la manifestazione e che il soggetto è iscritto all’anagrafe regionale canina con il il codice indicato nel modulo. In particolare 
riconosce ed accetta quanto previsto all’art. 1.11 del regolamento FCI ed all’art. 10 del regolamento per le prove di lavoro delle razze levriere ENCI in tema di responsabilità. Ai sensi dell’art. 23, del Codice della Privacy, 
acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità indicate nel DLgs 196/03.  
I, the undersigned, hereby declare, under my own responsibility, that I agree with the regulations in force for the show and that the dog is registered with the regional canine registry with the code written on the form. 
Especially I acknowledge and accept what is expected by the FCI rules (art. 1.11) and by the ENCI’s rules for the sighthounds working trials concerning responsibilities. Pursuant to Art.23 of the Italian Personal Data 
Protection Code, I hereby give my consent to the processing of my personal information (sensitive and non-sensitive data), for the purposes and in the manner set forth in Legislative Decree (D.Lgs.) no.196/03. 

 

Data/Date  Firma/Signature 

Evento/Event: [  ] 04/11/2018 COURSING NAZIONALE CON CACL       
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