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SIPS – Società Italiana Pro Segugio “Luigi Zacchetti” 

 
                                                                                                                                                                                                             
           
        Alle Sezioni Provinciali della 

        Società Italiana Pro Segugio 

 

 

Casalpusterlengo, 10 Dicembre 2019 

 

Oggetto: nuove procedure amministrative per il pagamento delle manifestazioni ENCI 

 

In riferimento alla circolare Enci n. 19181 FC/rv del 18.11.2019 comunichiamo le nuove modifiche per 

l’inserimento dei dati prove e per le nuove procedure dei pagamenti delle manifestazioni. 

 

Informiamo le Sezioni Provinciali SIPS che a partire dal 01.01.2020, dopo la delibera del Consiglio 

Direttivo Enci, tutti i pagamenti dei diritti delle manifestazioni andranno eseguiti a favore di SIPS 

PROSEGUGIO NAZIONALE a mezzo di Bonifico Bancario, presso la BANCA UNICREDITO ITALIANO di 

CASALPUSTERLENGO:  CODICE IBAN  IT 87 Y 02008 32771 000004066450 indicando nella causale il 

nome della sezione, il numero di seguita della prova/raduno, la località e la data di svolgimento. 

 

Informiamo di seguito sulle nuove modalità operative: 

 

- Il giorno successivo la manifestazione comunicare il numero esatto dei cani iscritti a catalogo, 

tramite mail a info@prosegugio.it ; 

- I diritti dovranno essere versati alla Sips Nazionale, nelle modalità sopra indicate, entro 30 gg 

dalla data di svolgimento della manifestazione. Oltre il termine di 30 gg sarà applicata sui diritti 

Enci una maggiorazione del 10% da versare entro e non oltre il 90° giorno; 

- Il tracciato della manifestazione dovrà essere inviato via mail (info@prosegugio.it) , in formato 

excel,  alla segreteria Sips entro 7 gg dalla chiusura della manifestazione; 

- La mancata regolarizzazione determinerà, da parte degli uffici Enci, il blocco di eventuali 

manifestazioni già autorizzate e la mancata presa in carico di future richieste. 

 

I dati della manifestazione andranno comunicati via mail alla Segreteria Nazionale Sips il giorno 

successivo alla manifestazione, come sopra indicato, tramite il “Modulo Dati Prove” o, nel caso di 

esposizioni o raduni, tramite il “Modulo Dati Esposizioni/Raduno” scaricabili dal sito www.enci.it . 

 

Prima di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario attendere il conteggio dei diritti da parte 

della Segreteria Nazionale Sips. 

 

La Segreteria Sips è a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

 

Cordiali Saluti 

 

         Segreteria Nazionale SIPS 

 

 


