
                                                          

                                GGGRRRUUUPPPPPPOOO   CCCIIINNNOOOFFFIIILLLOOO   AAALLLEEESSSSSSAAANNNDDDRRRIIINNNOOO  

                                          1  APRILE 2018      

               6 COURSING INTERNAZIONALE 
                            “LA TOLLARA” 
          GARA con in palio  CACL/CACIL 
    Prova valida per il Campionato Sociale AIALA  
 
  
                                       
 
 
 
                           
                                       
             Controllo veterinario:ore 8,00/9,00 

                              Inizio 1 manche: ore 9,30 
                                 A seguire 2° manche 
                              Al termine Premiazione 

                                  Giudici di gara 
            Jean-Pierre Montaud (F)- Paolo Persieri (I) 
                               Direttore di gara 
                                   Paola Visintini 

                         Comitato Organizzatore 
                  AIALA- - Gruppo Cinofilo Alessandrino 

         Segreteria organizzativa e Coordinamento tecnico 
                         Gruppo Levrieristi La Tollara 

        VIGE IL REGOLAMENTO FCI (1 gennaio 2017) 
 

 L’assegnazione di un CACIL per i maschi ed un CACIL per le femmine di una  
stessa razza dipende dal numero dei cani iscritti, che dovranno essere un minimo di sei 
soggetti partecipanti per sesso. Nel caso i cani siano in numero minore, verrà assegnato 
un solo CACIL per razza, senza distinzione di sesso. 

 I CACIL possono essere assegnati solo ai cani che risultino in  regola con il Dog Show 
Merit (DSM), come da Regolamento FCI 

 I CACL rilasciati in questo Coursing sono validi per il conseguimento del titolo di 
Campione Italiano di Coursing.    (Vale Regolamento ENCI corse levrieri 1/7/2017). 

 I cani appartenenti alle razze affini del V°gruppo e i Rhodesian Ridgeback possono 
partecipare alla gara, ma non potranno ottenere qualifiche valide per i Campionati 
 ( CACIL/CACL ). 

 Il percorso ha una lunghezza di circa 700 metri per tutte le razze su terreno in erba. Il 
traino-lepre è meccanico a filo in circuito aperto. 

 E’ obbligatoria la museruola per tutte le razze..  
 E’ obbligatorio indicare, nei coursing internazionali, se l’altezza al garrese per Whippet e 

Piccoli Levrieri Italiani supera il limite massimo previsto dal Regolamento FCI.  
I cani Grande Taglia (Sprinter) non potranno ottenere il CACIL ma solo il CACL. 

 I concorrenti dovranno obbligatoriamente indossare durante la corsa mantelline di 
identificazione color rosso e bianco ( o blu in corsa a tre). 

 E’ necessario esibire il certificato di vaccinazione antirabbica pena l’esclusione dalla gara. 
 N.B: I cani di nazionalità italiana devono essere obbligatoriamente iscritti all’Anagrafe 

Regionale Canina 
 E’ possibile che venga effettuato un controllo per doping ai sensi dell’Art.1.10 del vigente 

Reg. FCI. Effettuando l’iscrizione i proprietari sono consapevoli che i propri coni possono 
essere sottoposti a tale controllo. 

 Veterinario:  Di servizio.. 
 Quota d’iscrizione:  €.35,00/cane.  Sconto del 20% dal 4° cane iscritto 
 Iscrizioni e pagamento: On-line su www.aiala.it oppure inviando scheda 

d’iscrizione a icrizioni@aiala.it accompagnata da attestato di avvenuto 
pagamento tramite bonifico bancario IBAN IT40S0503465700000000003325  

 Accettazione: L’organizzazione si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni e   decidere il 
numero massimo di cani da ammettere alla competizione. Le iscrizioni senza attestazione 
di avvenuto pagamento non saranno accettate 

 Cena di Buona Pasqua: sabato c/o Ristorante Ai Quattro Gatti di Quargnento 
 (20 Eu). Prenotarsi su: iscrizioni@aiala.it 
 

               CHIUSURA ISCRIZIONI: 25 marzo 2018 
 
Per Informazioni: 
Marina Del Priore tel. +393473806374  
levrieristilatollara@email.it 

 G.C. Alessandrino-LaTollara tel. +390131 772837 
 

http://www.aiala.it
mailto:icrizioni@aiala.it
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LUOGO DELLA COMPETIZIONE 
Centro “LA TOLLARA” 

 Strada Felizzano 12 Cascina Nuova-15043 FUBINE AL 
  

 

COME ARRIVARE 
Autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia. Uscita Felizzano. Venendo dalle  Autostade  
Gravellona Toce o Ge Voltri è la prima uscita direzione Torino.Al primo stop prendere a 
sinistra indicazione Alessandria. Alla prima rotonda prendere sempre a sinistra indicazione 
Fubine.Casale Dopo circa 4 KM si vede sulla sinistra una strada sterrata che precede un 
capannone industriale con segnalazione Cascina Nuova- Gruppo Cinofilo Alessandrino-La 
Tollara.     
                          Coordinate GPS: 44°56’20.72’’N 8°25’54.16’’E 

 
                                             ALBERGHI 
Gli alberghi indicati accettano cani, e sono ubicati nelle vicinanze del campo di gara. . 
 

    I Grappoli 
       Divini 
   

Via Calvi, 26, 
14030 Viarigi 

AT 

 
B & B 

 
 

 
Tel: +39 342/6095867  
www.igrappolidivini.it 

 

 
 
  

Bed & 
Breakfast  

Anticoborgo 

 
      Vignale 
     Monf.to  
  via Rossi 25 

B & B 
 

Tel. 0142 933156- 347 7981951 
https://www.anticoborgo-bb.it 

 
DA TUNON 

    Via Dante 4 
         15026 
        Oviglio 

   Hotel 
    *** 
 

0039-0131 776142 
Fax: 0131 796963 

www.albergoristorantedatunon.com 

 
AI QUATTRO 

GATTI 

Via G. Mazzini, 
11, 15044 

Quargnento AL 
Hotel 

 
0039-0131219432 

www.hotelaiquattrogatti.it 

 
Vista la coincidnza della manifestazioni con le Feste Pasquali si consiglia di 
prenotare in tempo 
 
CAMPERS, ROULOTTES E TENDE 
Parking gratuito disponibile per campers, roulottes e tende.  Nell’impianto vi 
sono servizi igienici, bar e ristorante.  

                                
                                  MODULO D’ICRIZIONE 

                                                                                
Razza:________________________________________Sesso:  M   F 

     Nome del cane:_________________________________________________ 
Iscrizione L.O.I./L.I.R.________________       Nato il _________________ 
Tat/microchip:__________________________  Nr. licenza ____________ 
Taglia (solo per Whippet e PLI ): Standard        Sprinter  
Dog Show Merit: SI     (all. fotocopia risultato in Expo ) NO      
Padre:_________________________________________________________ 
Madre:_________________________________________________________ 
Allevatore:______________________________________________________ 
Proprietario ____________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________ 
Telefono ____/______________E-mail_______________________________ 
Quota d’iscrizione : 35 € / cane _______________( sconto 20% dal 4° cane) 

                         ULTIMA DATA PER LE ISCRIZIONI:  

                              25 marzo 2018 
Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere ed accettare in 
toto i Regolamenti FCI/ENCI in base ai quali il Coursing si svolge. 
Può essere effettuato controllo antidoping 
Dichiara inoltre, se residente in Italia, che il cane è iscritto alla  Anagrafe Regionale Canina. 
Limitazione di responsabilità: Presi tutti gli opportuni accorgimenti per il buon trattamento e la 
sicurezza dei cani presenti alla manifestazione, né l’Organizzazione né i funzionari sono 
responsabili di incidenti di qualsiasi genere, che occorrano ai proprietari dei cani, ai cani, o ai 
funzionari. Questo si applica anche nel caso in cui un cane scappi. Il proprietario di un cane non è 
responsabile dei danni causati dal proprio cane ad un altro cane durante la corsa. Con l’iscrizione 
alla manifestazione i Proprietari dichiarano di  sottoporsi pienamente alle suddette condizioni 
 
Confermo l’esattezza dei dati personali soprariportati. Confermo inoltre, di conoscere il contenuto 
della L.675/96 e successivo D.L.196/03 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” ed autorizzo al trattamento dei medesimi. 
 
Data______________ Firma_____________________________________ 
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