Le squadre cinghialai
del Comprensorio Alpino Alto Garda CA8
in collaborazione con la

PRO SEGUGIO
Sez. Provinciale di Brescia
“Luigi Zacchetti” A.S.I.P.S
Organizzano

Sabato 18 maggio 2019

Ritrovo: Ore 6.00
Osteria Ai CANTAGAI
Via A. Del Sarto, 23
Gaino di Toscolano Maderno (BS)
Giudici di Gara e Delegati ENCI:
Da designare
Direttori della prova:
Baccolo Diana
Stefana Sandro
Contributo Organizzativo:
SINGOLO iscritto - € 50,00
COPPIA iscritta - € 60,00
SINGOLO libero - € 40,00
Iscrizioni:
Baccolo Diana: tel. 328 8220278
Stefana Sandro: tel. 339 5004006
Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente se
accompagnate da regolare pagamento a mezzo
bonifico bancario utilizzando il conto intestato alla
Z6S2 tramite BCC DEL GARDA al seguente codice

IBAN IT 12 B 08676 5533 000000142537
Sorteggi:
Verranno effettuati il mattino della prova
Batterie:
Le batterie saranno formate da:
N° 2 batterie COPPIE iscritte
N° 2 batterie SINGOLO iscritti
N° 2 batterie COPPIE libere

Prova di lavoro per
cani da seguita su
cinghiale
Prova ENCI
su cinghiale CAC






Premiazioni:
I primi tre di ogni batteria con pergamena;
I migliori tre punteggi per singoli e coppie iscritti
Il migliore soggetto abbaiatore a fermo iscritto
La migliore coppia di categoria libera

NORME GENERALI
L'organizzazione raccomanda ai sigg. Concorrenti ed
al Pubblico la massima disciplina e declina ogni
responsabilità per qualsiasi incidente durante la
manifestazione.
I proprietari dei cani saranno responsabili dei danni
arrecati a persone e cose. Inoltre l'Organizzazione si
riserva di apportare, nel caso di eventi imprevisti,
modifiche ai presenti programmi.
L’organizzazione porge il benvenuto ai sigg.
concorrenti ed augura loro i migliori successi.
L’A.S.I.P.S.
Sezione
di
Brescia
ringrazia
l’Amministrazione Regionale della Lombardia, il
Comprensorio Alpino Alto Garda Bresciano C8, le
amministrazioni comunali di Gardone Riviera, di
Toscolano Maderno e Gargnano, i cacciatori, i
proprietari e i conduttori dei fondi delle zone
interessate alla manifestazione, i concorrenti e gli
spettatori che con la loro collaborazione
garantiranno comportamenti seri al fine di evitare
danni alle colture agricole.
In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento per il
controllo del doping nei cani iscritti al Libro
Genealogico” la manifestazione potrà essere scelta
per effettuare test anti-doping sui soggetti iscritti.
I concorrenti che sono iscritti all’anagrafe canina e
alla profilassi antirabbica, perché saranno possibili
controlli da parte del Servizio Veterinario della A.S.L.
(secondo le prescrizioni di legge).
Con le nuove disposizioni i concorrenti sono tenuti
ad avere i propri cani in regola con il microchip ed
inoltre ogni cane dovrà essere munito di collare
colorato diverso dagli altri.

Vige regolamento ENCI

TERMINE DELLE ISCRIZIONI
15 Maggio 2019 alle ore 20.00

UN PARTICOLARE
RINGRAZIAMENTO A

