
 

 

 

 

PER I SOCI S.I.P.S. CHE INTENDONO ADERIRE ALLA WINNER 2018 

PER IL GIORNO 16 GIUGNO 2018 
 

La presente comunicazione  è finalizzata esclusivamente a promuovere e sensibilizzare la 

partecipazione dei soci con tessera in corso di validità, proprietari o allevatori delle sole razze 

tutelate dalla Società Italiana Pro Segugio, ad uno degli eventi più importanti promossi all’Enci. 

 Per questa occasione la S.I.P.S. Nazionale a tutti i soci in regola con il tesseramento 2018, erogherà  

a coloro che aderiranno all’evento un supporto economico.  

Per i soci che iscriveranno almeno due soggetti, il contributo sarà di   30,00 €. 

Inoltre per tutti i soci che iscriveranno un solo soggetto avranno diritto al rimborso totale del 

parcheggio (relativamente alla sola giornata del 16 giugno). 

Per accedere al contributo è obbligatorio far pervenire alla segreteria Nazionale copie dei pagamenti 

sostenuti. Si ricorda che la chiusura della prima iscrizione all’ENCI Winner avverrà il 17 maggio 

2018 e la seconda iscrizione avverrà il 06 giugno 2018. 

L’Esperto Giudice designato è il Sig.  Amedeo Bottero.   

 

INDICAZIONI ISCRIZIONE 
 

Cercare su google www.enci.it 

Cliccare su banner ENCISHOW.IT  il portale delle iscrizioni online alle esposizioni italiane 

Cliccare alla sinistra su Iscrizioni Expo 

Cliccare su Enci Winner 2018 

Effettuare la scelta  Winner del 16 giugno, registrazione con dati e poi fare iscrizione online 

 

VADEMECUM 
 

Si consiglia per chi presenta i soggetti un abbigliamento  consono alle Expo  (non da caccia); è 

obbligatorio presentarsi con i segugi all’ingresso, muniti del libretto sanitario delle vaccinazioni, 

con antirabbica (vaccino obbligatorio) fatto almeno un mese prima e che non sia scaduto da 1 anno 

o 3 anni a seconda del tipo di vaccino, dove i Dott. Veterinari controlleranno  la documentazione ed 

il microchip. E’ importante che i soggetti siano in ottimo stato di salute, che si presentino bene 

(camminare e piazzarsi  sul ring). All’ingresso del ring occorre rispettare il numero progressivo del 

catalogo, con il  numero del proprio soggetto  ben esposto sul braccio o sull’abito, ed il relativo 

libretto delle qualifiche. Seguire attentamente  le indicazioni riportate sul  catalogo.  

 
SI PREGA DI DARNE MASSIMA DIVULGAZIONE 

 

Per informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria Nazionale. 

TEL.                   0377-802414 

FAX al n° (+39) 0377-802234  

E-mail  info@prosegugio.it    

 
Grazie per l’attenzione.                                                                            Il Presidente  
                                                                                                               Dr. Vincenzo Ferrara 

http://www.enci.it/

