
 
 

 

LA SEZIONE S.I.P.S. DI ANCONA 

ORGANIZZA 
 

 

RADUNO PER CANI DA SEGUITA 

ITALIANI ED ESTERI 

RAPPRESENTATI DALLA SIPS 
 

 

 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 
 

Fabriano (AN), Frazione Cancelli  

presso  Laghi di Villò 
 

 

Ore 10.00 inizio giudizi del raduno  

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24.00 

del 25 agosto 2019 esclusivamente a mezzo e-mail 

giopet66@libero.it  

 
 

Tutte le schede di iscrizione devono essere 

compilate per ogni voce richiesta e devono 

contenere assolutamente: la razza, il sesso, il 

numero di iscrizione al ROI o il numero di 

iscrizione all’RSR, il numero intero del 

Microchip, il colore del mantello, Nome del 

proprietario, indirizzo e numero di telefono cellulare. 

Tutto in caratteri leggibili. 

Tutte le iscrizioni devono essere accompagnate da 

attestazione di pagamento tramite bonifico bancario al 

seguente IBAN : IT35P0335967684510700288369 – 
intestato a: SIPS – Società Italiana Pro Segugio – Sez. 

Prov. Ancona. 

 

Le iscrizioni non accompagnate dalla copia del 

relativo pagamento non saranno considerate. 
 

 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Per i soggetti iscritti in expo il costo è di €. 25,00 a 

soggetto in ogni classe ( solo per la classe RSR per ogni 

soggetto €. 13,00 ). 
 

Per l’iscrizione di più di 4 soggetti per tutte le classi, 

meno la classe dell’RSR, il costo sarà di €. 20.00 
 

PER INFORMAZIONI 

Giovanni Petrucci – 329.0028624 

Vincenzo Ferrara – 335.7218845 
 

 

E’ OBBLIGATORIO INDICARE IL NUMERO 

DELLA TESSERA ENCI/SIPS 2019 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL 

RITROVO: 

Per chi proviene dall’Umbria SS 76 uscita Cancelli, 

direzione Fiuminata, dopo il centro abitato di Cancelli 

a circa 1 Km sulla destra. 

Per chi giunge dall’autostrada A14 uscita Ancona 

Nord, SS 76 direzione Fabriano-Roma, uscita 

Fabriano Ovest, direzione Cancelli-Fiuminata, dopo il 

centro abitato di Cancelli a circa 1 Km sulla destra. 

 

Per il Raduno di Cancelli del 1 settembre 2019 vige il 

regolamento ENCI per le esposizioni. 

Tutti i soggetti partecipanti al Raduno devono essere  

 

iscritti all’anagrafe canina di appartenenza. 

 

Gli eventuali danni arrecati dai cani e dai loro 

possessori alle persone, alle strutture e agli altri 

cani partecipanti al Raduno sono a carico del 

loro proprietario. 
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