Comunicazione del Selezionatore Campionati Mondiali di Racing 2020
Helsinki (FI) 4 al 6 settembre 2020
Vi comunico che in qualità di selezionatore sarò presente (salvo cause di forza
maggiore) in occasione delle seguenti corse prescelte come prove di selezione
della squadra.
05.04.2020 Lostallo (Ch)
24.05.2020 Poianella (Vicenza)
Ho trovato a calendario anche una Corsa Internazionale in data 05.06.2020 a
Castano Primo, ma al momento non so' se sarà disputata (anche presso un altro
impianto). Pertanto, mi riservo, in un secondo tempo, nel caso abbia certezza
dello svolgimento di questa prova, di renderla utilizzabile per la selezione,
sempre se i tempi a disposizione per comunicare tale decisione lo renderanno
possibile.
Vista l'esiguità delle prove disponibili, potrete comunicarmi direttamente i risultati
ottenuti in altre gare di racing disputate presso altre piste, durante il primo
semestre, tempestivamente, contattandomi direttamente agli indirizzi più avanti
riportati.
Ricordo alcuni punti a norma di regolamento FCI per la partecipazione:
•
•
•

•
•

Aver partecipato ad almeno due corse prima della data di chiusura delle
iscrizioni senza aver subito squalifiche;
Una squalifica ricevuta dopo la chiusura delle iscrizioni ai Campionati
impedisce la partecipazione agli stessi;
I Whippet e Pli che non fossero stati sottoposti al controllo di taglia in
occasione di Campionati degli anni precedenti, saranno sottoposti alla
misurazione del controllo di taglia in occasione di questi campionati anche
se già controllati in altre manifestazioni FCI;
Per i cani selezionati come riserve non è prevista nessuna corsa tipo
"friendship" se non chiamati a sostituire un titolare della squadra.
Per l'antidoping in occasione dei Campionati in oggetto, oltre alle
disposizioni contenute nel regolamento FCI, per Corse e Coursing, vale il
regolamento della nazione organizzatrice, pertanto nel nostro caso la
Finlandia, che troverete allegato al programma della manifestazione.

A
fine
giugno,
primi
di
luglio, ho
intenzione
di
comunicare
all'ufficio ENCI interessato, la lista dei nominativi con tutti i dati necessari
occorrenti per l'iscrizione della squadra. Preventivamente, chiederò ai proprietari
dei cani selezionati se intendono partecipare alla manifestazione in oggetto, in
caso di mancata disponibilità i loro cani non verranno inseriti in squadra. Tutto
questo per evitare antipatiche sequele di ritiri dell'ultima ora.
Per ogni altro chiarimento potrete contattarmi tramite messaggio al mio profilo
Facebook (Gianni Linari), oppure tramite mail a gianni.antonio.linari@alice.it
Potrete visionare il programma ufficiale e le note per quanto riguarda le
vaccinazioni richieste in Finlandia sul sito ufficiale dei campionati di Helsinki (FI):
http://suomenvinttikoiraliitto.fi/wrc2020/

La pagina Facebook dell'organizzazione:
https://www.facebook.com/fciworldracingchampionship2020helsinki/
Per chiarimenti in merito al regolamento Fci, aggiornato con le variazioni in
vigore dal 1° maggio 2018, potete consultarlo a questo indirizzo
http://www.fci.be/en/Sighthound-Races-Coursing-69.html
Arrivederci a presto!
Gianni A. Linari

