VIGE IL REGOLAMENTO FCI (1 gennaio 2017)
 I CACL rilasciati in questa competizione sono validi per il conseguimento del titolo di Campione
Italiano di Coursing.

1 MARZO 2020
2° COURSING NAZIONALE VITERBO
GARA con in palio CACL
PROGRAMMA GARA
Controllo veterinario:ore 8,00/9,00
Inizio 1a manche: ore 9,30
Inizio 2a manche: ore 13,30
Al termine Premiazione

Giudice di gara:
Sig. Paolo Persieri (ITA)
Direttore di gara:
Sig.ra Anna Rita Orsi
Addetto al traino
Sig. Andrea Marsili
Veterinario di servizio:
Dott. Stefano Corvi

 L'assegnazione di un CACL per i maschi ed un CACL per le femmine di una stessa razza dipende dal
numero dei cani iscritti, che dovranno essere un minimo di tre soggetti partecipanti per sesso. Nel
caso i cani siano in numero minore, verrà assegnato un solo CACL per razza, senza distinzione di
sesso.
I CACL possono essere assegnati solo ai cani che risultino in regola con il Dog Show Merit (DSM),
come da Regolamento.
 I cani appartenenti alle razze affini del V°gruppo e i Rhodesian Ridgeback possono partecipare alla
gara, ma non potranno ottenere qualifiche valide per il Campionato.
 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.
 È obbligatoria la museruola per tutte le razze.
 È obbligatorio indicare l'altezza al garrese per Whippet e Piccoli Levrieri Italiani. Per poter partecipare alla
gara i cani devono essere in regola con le misurazioni. I cani Grande Taglia (Sprinter) concorrono a CACL
separati,validi per il Campionato Italiano.
 I concorrenti dovranno obbligatoriamente indossare durante la corsa mantelline di identificazione
color rosso e bianco (o blu in corsa a tre).
 È 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
 È 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 cani possono essere sottoposti a
tale controllo.
 Veterinario: Di servizio.
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: 22 febbraio 2020

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

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

