
2  MARZO  2019

COURSING  NAZIONALE  DI  AVVIAMENTO
ccoonn  rriillaasscciioo  ddii  LLiicceennzzaa  aa  vvaalliiddiittàà iinntteerrnnaazziioonnaallee

PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGAARRAA

Controllo veterinario: ore 8,00/9,00
Inizio 1a prova: ore 9,30 

A seguire 2a prova 

Giudice  di  gara:
Sig. Mario Rocchi (ITA)

DDiirreettttoorree  ddii  ggaarraa::
Sig. Paolo Persieri

AAddddeettttoo  aall  ttrraaiinnoo
Sig. Andrea Marsili

VVeetteerriinnaarriioo  ddii  sseerrvviizziioo::
Dott. Stefano Corvi

CCoommiittaattoo  OOrrggaanniizzzzaattoorree

A.I.A.L.A. in collaborazione con Società Amatoriale Corse Levrieri

VIGE  IL  REGOLAMENTO  FCI  (1  gennaio  2017)

Il cane deve dimostrare di inseguire correttamente la lepre meccanica da solo e in compagnia
di un altro cane e di non disturbare in corsa. Il cane deve effettuare correttamente due prove
davanti ad un giudice abilitato. 

La prima da solo e l’altra con un cane con licenza della stessa razza o, per razze poco rappre-
sentate, con un cane di razza con prestazioni similari. Si intendono razze poco rappresentate
quelle per le quali il numero dei cani con licenza italiana ed in età per competere sia inferio-
re a dieci.

L’età per ottenere la Licenza è di 14 mesi per PLI e Whippet e 17 mesi per le altre razze.
Misurazioni: Gli Whippet e i PLI devono essere misurati all’età minima di 12 mesi. L’altezza
massima al garrese è 51 cm per gli Whippet maschi- 48 cm per gli whippet femmine-38 cm
per i PLI. Se superano questa altezza i cani corrono in Categoria Sprinter. L’altezza massima
non può superare di 5 cm per gli whippet e di 3 cm. per i PLI quella indicata dallo standard
di Razza FCI. 

Per ottenere la licenza il proprietario del cane deve inviare all’ENCI l’originale del documen-
to che gli rilascerà il Giudice, fotocopia del pedigree, e 2 foto del soggetto di profilo di 4 cm
di altezza e 6 cm di base. Per i PLI e WHIPPET deve obbligatoriamente essere inviato il
modulo in originale della misurazione della taglia. L’ENCI provvederà a inviare il Libretto di
Licenza, senza il quale il cane non può partecipare ad alcuna manifestazione.

Percorso:  500  m.  su  terreno  erboso  con  traino  meccanico  a  circuito  aperto.

LLuuooggoo  ddeellllaa  CCoommppeettiizziioonnee: Agriturismo Bicoca Strada Sterpaio, 48 Viterbo

Quota  d'iscrizione:  €.30,00/cane. Sconto del 10% per i Soci ENCI o di Club.
Iscrizioni  e  pagamento: On-line su www.aiala.it oppure inviando scheda d'iscrizione a iscrizioni@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.

CHIUSURA  ISCRIZIONI:  25  febbraio  2019

Per  Informazioni:  iscrizioni@aiala.it  /  saluki.shadi@gmail.com


