
                                                
 

ORGANIZZA PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2019 

presso AZ. MONTEGELLI 

 

  SPECIALE BRACCO ITALIANO CAC A SELVATICO ABBATTUTO 

 
2° prova valida per l’assegnazione del trofeo del “CAMPIONATO A SELVATICO ABBATTUTO” 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ritrovo ore 7:30 presso il “Ristorante Ponte Giorgi” Via P. Togliatti 1945 CAP 47025 Cella di Mercato 

Saraceno (FC). 

 
Giuria i.o.a.: MOCELLIN GINO - PETRUZZELLI ANDREA  
 
Delegato ENCI da designare 
 

Quota d’iscrizione euro 35,00 

 

Il sorteggio dei giudici e delle batterie avverrà la mattina della prova alla presenza dei concorrenti. 

 

ISCRIZIONI: indirizzare alla segreteria SABI a mezzo fax al n. 0521 964341 oppure via mail a 
info@ilbraccoitaliano.org entro il giorno LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2019, complete di tutti i dati necessari 
per la compilazione del catalogo della prova.  
 
ATTENZIONE: PER L’ISCRIZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZARE TASSATIVAMENTE    

                  LA MODULISTICA QUI ALLEGATA. 
 

Per informazioni contattare la Segreteria tel. 347 2619005- mail info@ilbraccoitaliano.org oppure Stefano 

Savioli cell. 347 5911588 

 

Per pernottamenti: HOTEL LETIZIA - VIA SS S45 9235-47522 BORELLO  FC 

      HOTEL SAVIO - Viale IV Novembre, 21, 47521 Cesena FC tel. 0547 21406 
 

ITINERARIO: da Nord a Sud: uscita Bivio Montegelli, alla rotonda prendere la prima uscita (direzione Roma) 

sulla vecchia statale. 800 metri dopo il ponte si arriva al ristorante Ponte Giorgi. 

Avvertenze: il Pubblico ed i Concorrenti non dovranno in alcun modo disturbare lo svolgimento della manifestazione. La SABI declina ogni 

responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere a persona del pubblico, concorrenti, cani presenti alla manifestazione e si riserva dei apportare 

al programma quelle modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione stessa, compresa l’eventuale sostituzione dei 

giudici. L’iscrizione alla prova e al raduno sottintende la conoscenza ed il rispetto dei regolamenti ENCI vigenti, nonché delle decisioni dei Giudici, 

dei Rappresentanti dell’ENCI e degli Organizzatori. E’ tassativo che tutti i cani siano muniti di libretto delle qualifiche e di certificato attestante la 

vaccinazione antirabbica.In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico”, saranno 

possibili controlli antidoping sui cani iscritti alla manifestazione. 
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