COURSING INTERNAZIONALE
DI LONATO (BS)
con CACL e CACIL

DOMENICA 04.10.2020

VALIDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TROFEO BRIGITTE SULIGOI,
IN COMBINATA CON IL RADUNO DI PADENGHE S/G (BS) DEL 03.10.2020

GIUDICI

PAOLA VISINTINI - LEANDRO LEANDRI

DIRETTORE DI CORSA
LUCA CECCHINATO

PROGRAMMA

ORE 08:00 - 09:15 → REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:30 → INIZIO PRIMA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE
ORE 13:00 → INIZIO SECONDA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE

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

INFORMAZIONI
DI SERVIZIO

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE
“AZIENDA AGRICOLA LA FACCENDINA”
ENALCACCIA Via Faccendina - 25017 Lonato (BS)
→ Uscita autostradale A4 Desenzano

ISCRIZIONI
Modalità di iscrizione
Esclusivamente via web, al sito: https://prove.enci.it/
Nel database ENCI saranno già presenti tutti i dati dei cani provenienti dal Libro Genealogico, nonché
quelli relativi alle licenze di corse/coursing, alle misurazioni, al conseguimento della qualifica minima di
MB in expo internazionale. Si raccomanda però, in questa prima fase, di voler controllare la correttezza di
questa ultima serie di dati e, qualora venissero riscontrare delle anomalie, correggerle in sede di
iscrizione. Le correzioni non servono per le date preimpostate (di ottenimento della licenza, di
misurazione, ecc.), in quanto irrilevanti.
Quota di iscrizione corsa di avviamento e coursing nazionale
• 35,00 € per soggetto, sconto 10% per Soci ENCI, sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di un
unico proprietario
• Misurazione di taglia gratuita
• Non saranno accettate iscrizione pervenute incomplete o non pagate
Soggetti ammessi
Massimo 70 soggetti a giornata
Termine iscrizioni
27.09.2020 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di 70 soggetti iscritti
Svolgimento gara
La gara si svolge secondo i regolamenti ENCI
Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti

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 motivi legati all’emergenza covid-19, ENALCACCIA non svolgerà il consueto servizio di
ristorazione al tavolo, ma fornirà cibi veloci che i partecipanti potranno consumare in luoghi diversi
dalla sala interna.

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

