
Comunicato del selezionatore per il Campionato Europeo di coursing che si terrà in Estonia a Parnumaa 
(EE) dal 21/6 al 23/06/2019. 

A seguito dell'incarico di selezionatore(Prot.2418 FC/AP/pf del 7/02/2019)comunico che il criterio di selezione 
che ho scelto sarà il seguente: 

Sono selezionati di diritto tutti i levrieri che si sono classificati al primo posto durante il 
coursing di Campionato Sociale nel 2018. 

In base alla seguente tabella selezionerò i migliori levrieri che rappresenteranno l’Italia al 
Campionato : 

CLASSIFICA   NUMERO CANI ALLA PARTENZA       

  da 1 a 2 da 3 a 4 da 5 a 6 da 7 a 8 da 9 a 10 da 11 a 12 da 13 a 14 da 15 in 
poi 

1° 1 3 4 5 6 7 8 9 

2° 0,5 1 2 3 4 5 6 7 

3°   0,5 1 2 3 4 5 6 

4°     0,5 1 2 3 4 5 

5°       0,5 1 2 3 4 

6°         0,5 1 2 3 

7°           0,5 1 2 

8°             0,5 1 

Questa tabella tiene conto dei piazzamenti nei coursing in Italia dal 1/1 fino al 05/05/2019. 

Mi riservo eventualmente la facoltà di selezionare un levriero (per categoria, razza e 
sesso) a mio insindacabile giudizio;  in casi particolari (p.es. razze poco rappresentate) 
potrebbero essere più di uno. 

 
Consiglio tutti i levrieristi di leggere attentamente tutto il nuovo regolamento 
FCIhttp://www.fci.be/en/Sighthound-Races-Coursing-69.html  (o la relativa la traduzione in italiano sul sito 
Encihttp://www.enci.it/media/2204/regolamento-fci-corse-e-coursing-levrieri.pdf ) che regola questa 
manifestazione, con particolare riferimento a tutto l'articolo 4 (Regolamento del Campionato di Corse e 
Coursing). Inoltre vi prego di leggere il sito degli organizzatori  del 
Campionato:  http://europeancoursing2019.eu/  ohttps://www.facebook.com/events/807120456301512/. 
Troverete tutte le risposte alle vostre domande. Tutti i levrieri hanno l’obbligo della museruola (regolamento 
FCI). 
 
Data la particolare distanza di questa manifestazione (oltre 2.000 km da Milano), i proprietari dei cani italiani 
chenon intendono partecipare al Campionato sono pregati di comunicarmi ciò per mail 
a:mariorocchi1959@gmail.com tutto questo per evitare agli uffici Enci un inutile carico di lavoro. 
Vi prego di utilizzare con molta parsimonia questa mia mail, non risponderò a mail con quesiti che sono 
facilmente chiaribili con la semplice lettura del Regolamento FCI o del sito del Campionato. 
Nel mese di Maggio invierò all'Enci l'elenco della squadra italiana per il Campionato. 
 
Saluti  
Mario Rocchi 

	


