
                                                
 

ORGANIZZA PER IL GIORNO DOMENICA 31 OTTOBRE 2021  

in località PIAN DI SPINO (FC) 

 

COPPA DELLE DELEGAZIONI  
A SELVATICO ABBATTUTO 

 
1° prova valida per l’assegnazione del trofeo del “CAMPIONATO A SELVATICO ABBATTUTO” 

 
PROGRAMMA 

 

Ritrovo ore 7:30 presso il BAR Gardini Graziano a Pian di Spino (FC) 

 
Giuria i.o.a.: FRANGINI – EVANGELISTI - ASIOLI 
 
Delegato ENCI da designare 
 

Quota d’iscrizione euro 35,00 

 

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

 

La mattina della prova i concorrenti dovranno comunicare la loro presenza al pranzo che si terrà al 

luogo di ritrovo. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi su portale ENCI all’indirizzo  

            prove.enci.it 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: martedì 26/10/2021 

 

ATTENZIONE: 
 

Ricordiamo di seguito gli art. 2 e 3 del regolamento della manifestazione per la formazione delle squadre, che 

dovranno essere comunicate via mail all’indirizzo info@ilbraccoitaliano.org entro la data di chiusura delle iscrizioni. 

 

Art.2 I delegati territoriali di ogni singola regione, in vigenza di nomina, designeranno, eventualmente anche con 

il sistema della votazione a maggioranza, il responsabile della squadra regionale dandone comunicazione alla 

Segreteria della SABI. La scelta dei componenti delle squadre resta esclusiva ed insindacabile competenza di 

ogni responsabile regionale. Ad ogni squadra potranno partecipare più soggetti di un medesimo proprietario 

presentati dal medesimo proprietario o altro conduttore. Per i conduttori professionisti non vi sono limitazioni né 

per numero di soggetti presentati né se questi fanno parte di più rappresentative. I cani parteciperanno 

alla squadra regionale di residenza del proprietario. 

Art.3 Ogni squadra dovrà essere formata da un minimo di due ad un massimo di sei soggetti, oltre a due 

eventuali riserve. Per ogni squadra dovrà essere nominato un Capitano che potrà essere il Responsabile regionale, 

un rappresentante di questi o anche un conduttore opportunamente designato. Al Capitano spetta il compito di 

rappresentare in ogni circostanza la squadra, inoltre ha il compito di notificare al Comitato organizzatore 

mailto:info@ilbraccoitaliano.org


l’eventuale utilizzo delle riserve. La notifica deve essere fatta in forma scritta e presentata prima dell’inizio della 

prova. 

 

 

Per informazioni in loco contattare Monica Fiorani 338 2577965 

 

Pernottamenti: Agriturismo LA LENTICCHIA, Via Maglianella 12, 47121 Forlì FC -Tel. 328 1887248 
   Agriturismo IL PETTIROSSO, Via Maglianella 9, 47121 Forlì FC – Tel. 393 8174463 

 

Coloro che la sera di sabato 30 ottobre alle ore 20:00, volessero partecipare alla cena che si terrà presso il 

Ristorante Arquesbuse, Via Vincenzo Brasini 4, 47122 Forlì, dovranno prenotare telefonando a Monica 

Fiorani allo 338 2577965 entro martedì 26 ottobre 2021. 

 
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 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.    

Emergenza COVID-19: “GREEN PASS” obbligatorio per le manifestazioni, assemblee e 

convegni 

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto-legge riguardante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per numerose attività si è reso obbligatorio il GREEN PASS, a partire dal 6 

agosto, per tutti i cittadini che abbiano più di 12 anni. 

Recependo il decreto-legge, ENCI informa che per lo svolgimento di manifestazioni (prove, esposizioni e raduni), 

assemblee, convegni, parte pratica dei corsi di addestramento è d’obbligo per tutte le persone coinvolte in qualsiasi veste 

(es. organizzatori, esperti giudici, conduttori, proprietari) essere in possesso del GREEN PASS. 

Il GREEN PASS si riceve dopo almeno una dose di vaccino, con un tampone negativo nelle ultime 48 ore o se si è guariti dal 

Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

Si ringrazia tutti i cinofili per la collaborazione e per il senso di responsabilità. 

 


