Società Italiana Pro Segugio "L.Zacchetti"
in collaborazione con
S.I.P.S. Friuli Venezia Giulia
ORGANIZZA

Sabato 20 e Domenica 21 Agosto 2022

1° Campionato Italiano S.I.P.S su Capriolo
riservato alla classe singolo
PROGRAMMA

Sabato 20 agosto 2022 “Semifinali”
1° Gruppo:

zona Gemona del Friuli

Ore 6:00: ritrovo presso area festeggiamenti in via Curminie a Montenars
(UD) per controllo documenti.
Ore 7:00: inizio turni presso le rispettive zone di sciolta
Ore 13:00: ritrovo al punto di partenza per relazioni tecniche

2° Gruppo:

zona Valli del Natisone

Ore 6:00: Ritrovo presso sede ANA di Azzida in Via Strette 20 - 33049 San
Pietro al Natisone (UD) per controllo documenti.
Ore 7:00: inizio turni presso le rispettive zone di sciolta
Ore 13:00: ritrovo al punto di partenza per relazioni tecniche

Domenica 21 agosto 2022 “Finale”
Ore 6:00: Ritrovo presso sede ANA di Azzida in Via Strette 20 - 33049 San
Pietro al Natisone (UD)
Ore 7:00: inizio turni di sciolta
Ore 13:00: conclusione prova e ritrovo al punto di partenza
Ore 15:30: relazioni tecniche e premiazioni

Accedono alla finale di domenica 21 agosto 2022 i 4 soggetti con il
miglior punteggio.
ISCRIZIONI: tassativamente entro le ore 17,00 di venerdì 29 luglio
2022 mediante trasmissione del modulo scaricabile dal sito
www.prosegugio.it unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento,
all’indirizzo email campionato.capriolo.sips@gmail.com
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 40,00 per singolo soggetto iscritto, da
corrispondere mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
INTESTAZIONE: Sips Prosegugio
IBAN: IT87Y0200832771000004066450
CAUSALE: Campionato su capriolo nome cognome
PER INFORMAZIONI:
 Stefano Bortolussi:
 Giovanni Vidoni:
 Claudio Vogrig:

392 2907426
349 5308762
333 2608133

Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l'effettuazione dei controlli del doping
“Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro genealogico che partecipano alle
manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI"
In occasione di manifestazioni autorizzate dall’ENCI i partecipanti potrebbero essere oggetto di
riprese e fotografie. Le immagini, potranno essere pubblicate nei canali web dell’Ente o in riviste
periodiche, materiale divulgativo in ambito cinofilo alfine di promuovere le attività offerte dall’ENCI.
L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito e se ne garantisce l’uso in contesti
che non pregiudichino dignità personale ed il decoro dell’interessato.

