
DOMENICA 14.11.2021

GIUDICI
DARIA KIM (SRB) - tutte le razze

MASSIMO BOTTURA (I) - tutte le razze, escluso Irish Wolfhound e Sloughi

LEANDRO LEANDRI (I) - Irish Wolfhound e Sloughi

PAOLO GAGNO

DIRETTORE COURSING

ORE 08:00 - 09:00 →REGISTRAZIONE E CONTROLLO VETERINARIO
ORE 09:00 → INIZIO PRIMA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE
ORE 13:00 → INIZIO SECONDA MANCHE COURSING INTERNAZIONALE
ORE 16:30 → PREMIAZIONI

COURSING INTERNAZIONALE
DI MASERADA SUL PIAVE (TV)
con CACL e CACIL

Tipo di superficie: piana ed erbosa, senza ostacoli
Lunghezza percorso: 700 mt per tutte le razze
Sistema di traino: con motore a scoppio, filo a circuito aperto

Presso: «IMPIANTI SPORTIVI PARABAE»
Via dei Fanti, 1 - 31056 Maserada del Piave (TV)
Uscita autostradale A27 Treviso Nord

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

PROGRAMMA

LUOGO DEL COURSING/PERCORSO



LA GIUDICE STRANIERA

DARIA KIM

Vidi il mio primo Levriero quando ero ancora una bambina. Era un Borzoi di nome Anzor, che
all’epoca del nostro incontro era due volte più grande di me. Anzor entrò a far parte della nostra
famiglia nel 1982; proveniva da Igor Solovyov, allevatore noto in tutto il mondo. Nel 1996, per la
prima volta partecipai ad un’esposizione canina a Mosca e quindi capii che avrei voluto essere
anch’io coinvolta nella cinofilia e specializzarmi nelle razze del gruppo 10 FCI. Ho studiato storia,
anatomia, genetica, osservato il lavoro di giudici e handler. Quale risultato di un’esperienza
pluriennale di partecipazione alle esposizioni a vario livello e con un po’ di fortuna, i miei cani
iniziarono a portare a casa alcuni buoni risultati dalle più importanti esposizioni al mondo ed in
Europa. Nel 2009 decisi di provare a far correre il coursing ai miei cani. Ricordo che già dalla prima
corsa di allenamento mi innamorai di questa disciplina sportiva, perché fu proprio in quel
momento che vidi chiaramente quale fosse lo scopo per il quale è stata selezionata la mia razza di
cani cacciatori. Iniziai ad allenare con regolarità i miei Borzoi, a studiare il metodo per preparare i
cani per le competizioni. Nel 2012 uno dei miei Borzoi maschi ha vinto il Campionato di Russia di
Coursing e nello stesso anno salì sul podio al Campionato Europeo di Coursing in Ungheria. Da quel
momento e fino ad oggi i miei cani pressoché ogni anno fanno parte della squadra nazionale. Nello
stesso anno iniziai la preparazione per ottenere la mia licenza di Giudice di Coursing. La qualifica di
Giudice di livello nazionale la ottenni quando ritornai in Russia mentre, dopo essere stata
affiancata molte volte sul campo di gara da giudici esperti, nel 2017 ottenni la tanto attesa
qualifica di Giudice di Coursing di livello internazionale, mentre ero residente in Serbia. Nella mia
carriera di Giudice di coursing, ho giudicato più di una dozzina di competizioni in vari paesi europei
(Ungheria, Austria, Slovacchia, Polonia, Lituania, ecc.), compresi i Campionati Europei in Estonia
nel 2019. In questo momento, i miei interessi sono soprattutto legati a diffondere la conoscenza
della disciplina del coursing in Serbia. Un’altra parte importante della mia crescita è il
miglioramento delle mie competenze nel coursing nel ruolo di organizzatrice di manifestazioni. Il
mio branco è compost oggi di Borzoi, Whippet e Piccoli Levrieri Italiani, ma è importante sapere
che ciascuno di questi cani ha necessariamente partecipato sia ad esposizioni, che a coursing,
perché la qualità di un levriero, secondo me, non può essere definita solo secondo uno di questi
due fattori. Vi faccio i migliori auguri per la gara. Vi auguro che vi possiate divertire come mi
divertirò io. Perché è così che noi possiamo vedere i nostri cani veramente felici.

Giudice Internazionale di coursing, delegata CSS per
la Serbia, Fondatrice del Coursing Club di Serbia.



INFORMAZIONI
DI SERVIZIO

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 racing/coursing, alle misurazioni, al conseguimento della qualifica minima di
MB in expo internazionale. Si raccomanda, però, di voler controllare la correttezza di questa ultima serie
di dati e, qualora venissero riscontrate anomalie, correggerle in sede di iscrizione. Le correzioni non
servono per le date preimpostate (di ottenimento della licenza, di misurazione, ecc.), in quanto irrilevanti.
Quando il proprietario di un cane iscrive il proprio soggetto ad una manifestazione internazionale si
impegna a rispettare e accettare tutte le norme descritte nel Regolamento FCI per le Manifestazioni
Internazionali di Racing e Coursing.

QUOTA DI ISCRIZIONE AL COURSING INTERNAZIONALE
Soci ENCI: 31,50 € per soggetto, Non Soci ENCI: 42,70 €
sconto 20% per l’iscrizione di 5 o più cani di un unico proprietario
Non saranno accettate iscrizioni non pagate

SOGGETTI AMMESSI
Massimo 80 soggetti

TERMINE ISCRIZIONI
06.11.2021 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di 80 soggetti

SVOLGIMENTO GARA - DOPING
La gara si svolge secondo i regolamenti ENCI. Potrebbe essere scelta per l’effettuazione del controllo del
doping sui cani iscritti, secondo quanto previsto all’art. 1.9 del Regolamento FCI per le Manifestazioni
Internazionali di Racing e Coursing per Levrieri.

PREMI, TITOLI RICONOSCIMENTI IN PALIO
Premi ai primi tre classificati di ogni classe. Sono in palio di titoli di CACL e CACIL.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Il comitato organizzatore ed i funzionari non hanno responsabilità per i danni che si verificassero ai 
proprietari dei cani, ai cani od ai funzionari. Non si assumono inoltre responsabilità nel caso in cui un cane 
fuggisse. Il proprietario del cane non è responsabile dei danni causati dal proprio cane ad un altro durante 
la gara o il percorso. In tutti gli altri casi il proprietario è completamente responsabile dei danni cagionati 
dal cane di sua proprietà (art. 1.10 Regolamento FCI)

PRECAUZIONI COVID-19 E COMPORTAMENTI CONDUTTORI
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa vigente al momento della
manifestazione con riferimento alle attività svolte all’aperto e agli eventuali protocolli
specifici stabiliti da ENCI. All’atto dell’iscrizione i proprietari dei soggetti dovranno
quindi dichiarare espressamente la loro accettazione e l’impegno al loro rispetto.

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

https://prove.enci.it/

