


La S.A.B.I. organizza 
  

Sabato 10 SETTEMBRE 2022 
 

 Raduno 
 

Località: Strassoldo, frazione di Cervignano del Friuli (UD)

 
Ore 14.00: inizio operazioni di segreteria 
Ore 15.00: inizio dei giudizi 
 
Giuria: GIULIANO BIASIOLO 
 
Delegato ENCI: da designare 
 
Ore 20.30: Cena sociale presso TRATTORIA IL QUADRIFOGLIO – Via Gorizia 3,  
Privano di Bagnaria Arsa (UD) tel. 0432 928591 
Per informazioni rivolgersi al Sig. Giorgio Strassoldo tel. 349 8087649 
 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi su portale ENCI all’indirizzo  www.encishow.it 
 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 01/09/2022 
 



Domenica 11 SETTEMBRE 2022 
 

Prova di caccia su Selv. Naturale – CAC - CACIT 
 

Località: Pasian di Prato (UD) 
 
 
Ore 07.00: Ritrovo presso Albergo Alle Crosere - Via Spilimbergo, 203 Cicconicco  
di Fagagna (UD). Il sorteggio dei giudici e dei terreni avverrà la mattina della prova alla pre-
senza dei concorrenti. 
 
Giuria: BENASSO - MOCELLIN – PERANI 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno effettuarsi su portale ENCI all’indirizzo prove.enci.it 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: giovedì 01/09/2022 
 
OSPITALITA’: 
 
- STRASSOLDO: Agriturismo San Gallo - Loc. San Gallo 3/1 - Strassoldo 33052 Cervin-
gano del Friuli (UD) tel. 327 4220865 
 
- PASIAN DI PRATO: Albergo Alle Crosere, via Spilimbergo, 203 Cicconicco di Fagagna 
(UD) Tel. 0432-800107-810066, fax 0432-810291 (2 km dai terreni di prova).  
 

Avvertenze: Il Pubblico ed i Concorrenti non dovranno in alcun modo disturbare lo svolgimento della manifestazione. La SABI declina ogni re-
sponsabilità 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. È tassativo che tutti i cani siano muniti di libretto delle qualifiche e di certificato at-
testante la vaccinazione antirabbica. In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealo-
gico”, saranno possibili controlli antidoping sui cani iscritti alla manifestazione. 
 
Covid-19 aggiornamento ENCI del 16.6.2022 
A seguito del comunicato del Consiglio dei Ministri n°83, riferito alla riunione del 15 giugno 2022, in merito alle manifestazioni si informa che 
non sarà obbligatorio esibire il green pass per partecipare in qualunque veste a mani-festazioni e si raccomanda l’uso della mascherina durante lo 
svolgimento delle manifestazioni qualora non possa essere garantito il distanziamento sociale. 
Si ringraziano tutti i cinofili per la collaborazione e per il senso di responsabilità.  


