
 
 

Organizza per il giorno sabato 19/03/2022 
 

 

RADUNO 
 
PRESSO:  AZ. AGRITURISTICA “A.M.A”. – Loc. Campo Grande – VIGOLZONE (PC) 
 
PROGRAMMA: 
Dalle ore 14:00 – apertura segreteria 
Ore 14:30 – inizio giudizi 
 
GIURIA: 
Maschi e femmine: BRAGA ALESSANDRO 
 
Delegato ENCI: da designare 
 

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

            www.encishow.it 
 
 
Quota d’iscrizione per ogni soggetto è di € 30,00 
Quota d’iscrizione iscrizione in classe BABY € 10,00 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI  lunedì 14/03/2022 
 
 
 

Chi desidera trattenersi presso l’agriturismo A.M.A. per il 
pranzo di sabato 19/3, deve prenotare telefonando allo 
0523/870946 

 
 
PERNOTTAMENTO: 
 
A.M.A. AZ. AGRITURISTICA  
Loc. Campo Grande -VIGOLZONE (PC)  
Tel. 0523 870946  
 
AGRITURISMO IL RONCO DELLE ROSE 
Case Gatti 63 – VIGOLZONE (PC) 
0523 877267 
 
ALBERGO FIOCCHI 
Via Roma 84 – PODENZANO (PC) 
0523 556226 
 
IDEA HOTEL PIACENZA 
Via Emilia Pavesi, 114 – Piacenza – tel.: 0523/493811 
(prossimità dell’Autostrada PC Sud dell’autostrada MI – BO e dell’uscita PC Ovest in direzione 
Torino) 
 
ASSISTENZA VETERINARIA: Da designare 

http://www.agriturismoama.com/dove-siamo


 

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. 

COVID-19: nuove disposizioni 

COVID-19 - D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021  e D.L. n. 229  del 30 dicembre 2021 - proroga stato di emergenza al 
31.3.2022 - nuove disposizioni in merito allo svolgimento delle manifestazioni e corsi di addestramento. 
 

La partecipazione alle manifestazioni e ai corsi di addestramento, anche all’aperto, per tutte le persone coinvolte in 
qualsiasi veste (es. organizzatori, esperti giudici, conduttori, proprietari, docenti, candidati, tecnico delegato) è 
subordinata alla presentazione del green pass rafforzato (detto anche super green pass) e all’uso delle mascherine 
FFP2 

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

 


