
 

LA S.A.B.I. – DELEGAZIONE MARCHE 

In collaborazione col Gruppo Cinofilo Cagliese 

ORGANIZZA 

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

SPECIALE BRACCO ITALIANO CAC A SELVATICO ABBATTUTO 

3° prova valida per l’assegnazione del trofeo del “CAMPIONATO A SELVATICO ABBATTUTO” 

Presso A.F.V. “SAN FIORANO” Cagli (PU) 

 

GIURIA: BACHINI PAOLO– BIANCONI SERGIO 

ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire va fax al n. 0521 964341 oppure via mail a 

info@ilbraccoitaliano.org su modulo allegato alla presente. 

Contributo iscrizioni € 35,00/cane 

RITROVO: ore 7:30 presso la casa di caccia dell’AFV San Fiorano lungo la strada provinciale Cagli-Pergola  

     (2 km da Cagli, il raduno sarà segnalato da cartelli) 

CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDI’ 4 NOVEMBRE 

ITINERARIO: da nord e da sud A14, uscita Fano, poi superstrada per Roma e uscire a Cagli Est. 

Dal Centro E45 Orte-Cesena, uscire a Bosco (dopo Perugia), seguire le indicazioni per Fano e 

uscire a Cagli Ovest. 

Per informazioni: Sig. Carpineti – Tel. (ore pasti) 0721/828933, cell 349 4675529 

DELEGATO ENCI: da designare 

PERNOTTAMENTI: Albergo Residence “La collinetta” tel. 0721 781541 

        Hotel Pineta – Cagli 0721 787387 

Si ringrazia il SIg. Francesco Romiti, gestore dell’AFV “SAN FIORANO”, per la preziosa collaborazione.  

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 di apportare al programma quelle modifiche che si rendessero necessarie per 
la buona riuscita della manifestazione stessa, compresa l’eventuale sostituzione dei giudici. L’iscrizione alle prove 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. 

mailto:info@ilbraccoitaliano.org

