
 

 
Trofeo “Giuseppe MERLINO” 

VERIFICA ZOOTECNICA per CANI da SEGUITA  
su LEPRE - “C.A.C.” 

Malvicino, 9 - 10 APRILE 2016 
 
La prova si svolgerà sui terreni dell’AFV “Malvicino”, per gentile concessione del Direttore. 
 
GIURIA CAT. “A”:  da designare  
GIURIA CAT. “B”:  da designare 
DIRETTORI delle PROVE:  Sigg.ri SASSO Sara – GIORDANINO Gianedoardo 
 
PROGRAMMA : 
(*) Sabato 09/04/2016 = prova per Singolo/Coppie e Mute cat. A – Singolo/Mute cat. B + Prova per 
“Brevetto di Muta” 
Ritrovo: ore 6.00 presso Bar-Ristorante “ALPEROSA” – reg. Isola Buona, 7 (SP334 del Sassello) - Malvicino 
(*) Domenica 10/04/2016 = prova per Coppie/Mute cat. A – Coppie cat. B 
Ritrovo: ore 6.00 presso Bar-Ristorante “ALPEROSA” – reg. Isola Buona, 7 (SP334 del Sassello) - Malvicino 
 
ISCRIZIONI : dovranno pervenire entro il 6 Aprile 2016 alla Segreteria SIPS presso Gaia Giacomo 
esclusivamente a mezzo fax (al nr. 0131219421) 3292177547 oppure e-mail (all’indirizzo dangaia@tin.it). 
 
SORTEGGI: saranno effettuati alle ore 21.00 di giovedì 7 Aprile 2016 presso Gruppo Cinofilo 
Alessandrino - casc. Nuova, 12 (str. per Felizzano) – Fubine – tel. 0131772837 
 
PREMI : saranno premiati i primi tre classificati di ogni batteria. 
Trofeo “AFV MALVICINO”  al Singolo o Coppia o Muta di cat. A che avrà conseguito il miglior punteggio 
assoluto. Memorial “ANGELO SASSO”  al singolo soggetto di cat. A che avrà conseguito il miglior 
punteggio assoluto. Trofeo “SIPS ALESSANDRIA”  al Singolo o Coppia o Muta che avrà totalizzato il 
miglior punteggio assoluto nella cat. B. 
Ai fini dell’assegnazione dei Trofei, gli stessi cani potranno concorrere in entrambe le giornate purchè in 
classi diverse. In caso di parità, saranno attribuiti in base all’età media più giovane dei soggetti. 
Il Trofeo “G. MERLINO” sarà assegnato alla Muta di cat. A che avrà totalizzato il punteggio più alto in 
base alla somma dei punti assegnati dal Giudice nelle due prove CAC su lepre di Malvicino e Dego (SV) del 
15-16-17 Luglio 2016. In caso di parità, sarà attribuito in base all’età media più giovane dei soggetti. Ai 
fini dell’assegnazione del Trofeo “G. Merlino”, gli stessi cani potranno partecipare ad entrambe le giornate 
di prove purchè in classi diverse. Per entrambe le prove le mute devono essere composte dagli stessi 
soggetti; è permesso la sostituzione di un solo cane, fermo restando il numero dei soggetti componenti la 
muta. 
 
NORME e REGOLAMENTO : vige il Regolamento ENCI.  
Tutti i cani dovranno essere iscritti all’anagrafe canina e muniti di libretto delle qualifiche.  
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente, eventuali danni a cose o persone, concorrenti o cani 
durante la manifestazione od in conseguenza di essa. 
Il Comitato Organizzatore si riserva altresì di apportare eventuali modifiche al programma, qualora si rendessero 
necessarie. 
 
Si informa che, 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 l’effettuazione di test anti-doping sui soggetti iscritti. 
 

INDICAZIONI per RAGGIUNGERE IL RADUNO : Autostrada A26 (GE - Santhià) uscita 
ALESSANDRIA SUD – Seguire indicazioni per Acqui Terme – SASSELLO. 

 
S.I.P.S. 

 SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO 
Sezione Provinciale Segugisti Alessandrini 

 
in collaborazione con 

GRUPPO CINOFILO ALESSANDRINO (G.C.A.) 
organizza 

 


