
organizza

CAMPIONATO PER DELEGAZIONI A SELVATICO ABBATTUTO CAC

sabato 24 se embre 2022 - Conselice (RA)

Ritrovo ore  07,00 c/o casa di caccia “Azienda Faunis ca Venatoria Massari”, via Coronella, 110

Conselice (RA), adiacente al Bar/Ristorante.

Giuria: Asioli Libero, Frangini Piero, Perani Giancarlo

Le iscrizioni dovranno essere effe uate solo ed esclusivamente tramite il portale ENCI PROVE e saranno acce ate fino

al  raggiungimento  del  numero  di  concorren  ritenuto  o male  dal  comitato  organizzatore.  

Contributo organizza vo: € 3  5.00  .

PRANZO:  presso  Agriturismo  Vallesanta,  Strada  Vallesanta  12,  Argenta  (FE).   

Coloro che desidereranno partecipare al pranzo dovranno obbligatoriamente prenotarsi entro e

non oltre giovedì 22 se embre con messaggio o telefonata al 338 25 77 965 (Monica Fiorani).

Menù fisso a € 25,00.

PERNOTTAMENTI: Hotel Il Maglio, Via Selice, 26A, 40026 Imola BO, Tel 0542 642299 

Ricordiamo di seguito gli ar . 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 delega  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

componen  delle squadre resta esclusiva ed insindacabile competenza di ogni responsabile regionale. Ad ogni squadra potranno



partecipare  più  sogge  di  un  medesimo  proprietario  presenta  dal  medesimo proprietario  o  da  un  altro  condu ore.  Per  i

condu ori  professionis  non  vi  sono  limitazioni  né  per numero  di  sogge  presenta  né  se  ques  fanno  parte  di  più

rappresenta ve. 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 sogge , oltre a due eventuali riserve. Per ogni
squadra dovrà essere nominato un Capitano che potrà essere il Responsabile regionale, un rappresentante di ques  o anche un
condu ore opportunamente designato. Al Capitano spe a il compito di rappresentare in ogni circostanza la squadra, inoltre ha il
compito di no ficare al Comitato Organizzatore l’eventuale u lizzo delle riserve. La no fica deve essere fa a in forma scri a e
presentata prima dell’inizio della prova. 

Per informazioni in loco conta are Monica Fiorani 338 25 77 965

Vige regolamento ENCI
La manifestazione potrebbe essere scelta, in virtu’ del regolamento ENCI, per l’effe uazione dei controlli  del doping sui cani  iscri .  Il  Comitato
organizzatore è esente  da ogni  responsabilità  per eventuali  danni  a  cani,  cose o persone che potrebbero verificarsi  prima, durante  e dopo la

manifestazione e si riserva di apportare tu e le modifiche necessarie al presente programma.

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLE NORME DI PROTEZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE RELATIVA AL CONTAGIO
DA COVID-19. SI RINGRAZIANO TUTTI I CINOFILI PER LA COLLABORAZIONE E PER IL SENSO DI RESPONSABILITA'.


