
 S.I.P.S. del  FRIULI V.G.
in collaborazione con 

S.I.P.S. del Gemonese e S.I.P.S. Valli del Natisone

ORGANIZZA

sabato 28 e domenica 29 agosto 2021

IV Prova Nazionale di Seguita su Capriolo
classe Singolo / Coppia

(Riconosciuta ENCI e con assegnazione CAC)
Possibilità di iscrizione in classe RSR per riconoscimento di razza

PROGRAMMA

Sabato 28 agosto 2021
(Riserve di caccia coinvolte: Trasaghis, Gemona del F., Montenars, Magnano in Riviera.)

Ore 06.00 ritrovo presso area festeggiamenti di Montenars in via Curminie, per sorteggio
batterie.
Ore 07.00 inizio turni presso le zone di sciolta.
Ore 12.00 circa, ritrovo presso il punto di partenza per pranzo conviviale.

Domenica 29 agosto 2021
(Riserve di caccia coinvolte: Pulfero, San Pietro al Natisone, Grimacco, Stregna)

Ore 06.00 ritrovo presso sede ANA  di Azzida – San Pietro al Natisone in  via Strette 20, per
sorteggio batterie.
Ore 07.00 inizio turni presso le zone di sciolta.
Ore 12.00 circa, ritrovo presso il punto di partenza per premiazioni e pranzo conviviale.



Iscrizioni tassativamente entro venerdì 20 agosto ai seguenti recapiti:

Bortolussi Stefano cell: 392 290 7426, email : sbortolussi@libero.it

Vogrig Claudio cell: 333 260 8133, email : claudio_vogrig@libero.it

Vidoni Giovanni cell: 349 530 8762, email : vidoni.giovanni10@gmail.com

Quota di iscrizione:

€ 30,00 singolo

€ 45,00 coppia

OBBLIGATORIO GREEN PASS* SECONDO DPCM ANTI COVID IN VIGORE E
ASSICURAZIONE  USO  CACCIA  IN  CORSO  DI  VALIDITÀ  CHE  SARANNO
OGGETTO DI RIGOROSA VERIFICA PRIMA DI INIZIO GARA.

* Il GREEN PASS si riceve dopo almeno una dose di vaccino (decorsi 15 giorni),
con un tampone negativo nelle ultime 48 ore (nelle farmacie o centri medici) oppure
se si è guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.

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"

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone animali o cose nel
corso della manifestazione.
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