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Al fine di programmare il calendario prove per l’anno 2022, si invitano i Consigli Cinofili Regionali a far pervenire
presso la Sede nazionale dell’ENCI le proposte entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e più precisamente,
per il primo semestre 2022 entro il 30 giugno 2021 e per il secondo semestre 2022 entro il 31 dicembre
2021.
Per consentire agli Uffici preposti dell’Ente di verificare le richieste, ed eseguire la stesura del calendario nazionale
da sottoporre al Consiglio Direttivo, Vi raccomandiamo di trasmetterci la relativa bozza completa di tutti quei dati
essenziali relativi ad ogni manifestazione (data e località precisa della prova, indirizzo completo del comitato
organizzatore, ecc.).

Si sottolinea che l’Ente, ad eccezione delle Associazioni Specializzate che organizzano prove di utilità e difesa
prenderà in esame unicamente le propose per la formulazione dei calendari trasmessi dai Consigli Cinofili
Regionali entro i termini previsti.
Ricordiamo che il Consiglio Direttivo dell’ENCI, con delibera del 23.2.99, ha disposto per le Associazioni Venatorie
l’obbligo di richiedere attraverso gli organismi competenti (Gruppi Cinofili e Consigli Cinofili Regionali) tutte le
manifestazioni ivi comprese le prove di campionato (eliminatorie, semifinali e finali). A tale proposito si richiama la
circolare prot. n. 12313 trasmessa in data 18 marzo 1999.
Ricordiamo che tutti i Comitati Organizzatori che non siano Soci Collettivi dell’ENCI, hanno l’obbligo di richiedere
- oltre al nulla osta per la manifestazione che intendono organizzare - la collaborazione del socio collettivo dell’Ente
competente per territorio nonché il benestare del Consiglio Cinofilo Regionale. Tali richieste dovranno comunque
essere trasmesse all’ENCI entro i termini previsti direttamente dai rispettivi Consigli Cinofili Regionali.

È opportuno chiarire che la collaborazione del socio collettivo deve garantire la riuscita tecnica della prova sulla
base dei regolamenti emanati dell’ENCI stesso.
La responsabilità amministrativa e fiscale, anche per una corretta applicazione delle disposizioni in materia di IVA,
deve essere espressamente indicata al momento della richiesta ed è indipendente dalla collaborazione tecnica.

Si sottolinea che ogni Consiglio Cinofilo Regionale dovrà vagliare accuratamente - in sede di definizione della
bozza del calendario - la validità tecnica delle manifestazioni e le distanze chilometriche relativamente alle prove
richieste, nonché la completezza delle informazioni relative alla responsabilità fiscale.
Il Consiglio Direttivo del 25.07.2008 ha ribadito altresì di richiedere ai Consigli Cinofili Regionali di segnalare
all’ENCI anche le prove per le quali sono stati espressi pareri negativi, o vi è mancanza di parere da parte dei
gruppi cinofili competenti.
Si auspica che siano primariamente i Consigli Cinofili Regionali a rispettare le procedure sopra richiamate.

Ricevute le proposte di formulazione dei calendari dai Consigli Cinofili Regionali, gli Uffici dell’Ente provvederanno
a stilare la bozza del calendario nazionale che verrà sottoposta alle valutazioni del Consiglio Direttivo dell’ENCI il
quale ha la facoltà di deliberare le eventuali modifiche che riterrà opportune.

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Il Direttore enerale
Fabrizi . ellari
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