In collaborazione con

Presenta
1° Trofeo Nazionale Macerie Indoor
4 Tappe Nazionali
Roma - Napoli - Milano – Padova

Premessa
Le tappe del Trofeo si svolgeranno al coperto all'interno di un padiglione allestito e
messo a disposizione dall'azienda Trainer. Il padiglione si troverà locato presso le
fiere che si svolgeranno nelle città di Roma, Napoli, Milano e Padova denominate
4 Zampe in fiera.

Regolamento
1) Sarà allestito un campo macerie con vari tipi di materiale della misura di
metri 30 x metri 20 per un totale di 600 metri quadrati circa.
2) Il Trofeo è aperto a tutte le Associazioni ed Organizzazioni di qualsiasi forma
che si occupano di cinofilia da Soccorso su macerie.
3) Sarà una gara a tempo, quindi si prevede almeno 2 sessioni di ricerca con 2
figuranti a ricerca da localizzare e segnalare.
4) Non sono previsti costi di iscrizione ma è obbligatoria la prenotazione per
partecipare la quale dovrà essere inviata via mail ad:
respnazionale@csencinofiliadasoccorso.it
5) Nella mail dovranno essere indicate tutte le Unità Cinofile che si
cimenteranno nella prova utilizzando il modello di scheda sotto riportato:
Nome e
Nome del
Cognome del Cane
Conduttore

Razza del
Cane

Nome
Numero
dell'associazi microchip
one di cui si del cane
fa parte

Città della
tappa a cui si
vuole
partecipare

Andrea Rossi Argo

Labrador (è
possibile
iscrivere
anche
meticci)

Associazione 8798718661
tal dei tali

Milano

6) Le unità Cinofile iscritte dovranno inoltre inviare, sempre via mail, scheda di
iscrizione come da modello riportato al link sotto segnalato
http://csencinofiliadasoccorso.it/wp-content/uploads/2017/01/Scheda-personaleiscrizione-trofeo-indoor.pdf

7) Le date delle tappe sono:
Roma, 17 e 18 marzo 2018 – Fiera di Roma – PAD 7 e 8
Napoli, 26 e 27 maggio 2018 – Mostra d’Oltremare PAD 5 e 6 marzo 2018
Milano, 13 e 14 ottobre 2018 – Parco Esposizioni Novegro
Padova, 10 e 11 novembre 2018 8) Le Unità Cinofile dovranno essere munite di tutti i dispositivi DPI idonei
9) Le Unità Cinofile partecipanti si dovranno presentare la mattina della Gara
entro le ore 12:00, l'inizio delle prove è fissato per le ore 14:00 fino alle ore 18:00,
sia per le giornate di Sabato che di Domenica, sono previste appunto 2 giornate
di gara.
La mattina sarà illustrato il regolamento di prova a tutti i partecipanti.

Per ogni altra informazione chiamare Alessio Pernazza al numero 3468015084
Buon divertimento a tutti.
Lo Staff Csen Cinofilia da Soccorso.

