
ENCI

SCHEDA TECNICA
ESPOSIZIONI

Fermo restando l’applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo delle norme generali,
per quanto riguarda le modalità di partecipazione, si deve fare riferimento ai vigenti regolamenti
di ogni specifica tipologia di manifestazione.

Per accedere alla manifestazione ci si deve attenere scrupolosamente alle indicazioni disposte dal
Comitato Organizzatore, che saranno comunicate precedentemente o in loco.
Il ring di giudizio deve prevedere un ingresso e un’uscita differenti, adeguatamente distanziati. Nel
ring i cani devono accedere ed essere esaminati singolarmente.
L’esperto giudice potrà essere coadiuvato da commissario di ring soltanto se vengono garantite le
iiiisure di distanziamento dl almeno I metro.
I cani a catalogo vengono presentati nelle esposizioni ufficiali in base alle razze e varietà alle quali
appartengono di cui all’~elenco delle razze riconosciute dall’ENCI» contenuto nel regolamento
generale delle manifestazioni, riconosciute.

SVOLGIMENTO
E 5 POSITO RI
Gli espositori già in possesso del titolo di ingresso potranno essere sottoposti alla misurazione della
temperatura corporea nelle postazioni di accesso all’esposizione, secondo le norme emanate dalle
presenti linee guida, e procedendo direttamente al ring di giudizio, mantenendo le misure di
distanza di almeno i metro, tra un espositore e l’altro. Il Comitato Organizzatore predisporrà un
percorso e delle aree di stazione, ai bordi dei ring. Ogni espositore stazionerà in modo stabile
evitando gli spostamenti se non necessari.
Ogni soggetto iscritto a catalogo consente l’accesso, al luogo dell’esposizione, ad una sola persona
che potrà essere accompagnato eventualmente da un coadiutore. Evitare assembramenti.

ACCESSO Al RING - ESPERTI GIUDICI - COMMISSARI DI RING
Il Comitato Organizzatore deve predisporre dei ring adeguatamente ampi in rapporto al numero dei
cani iscritti, per garantire il distanziamento previsto.
Sono vietate strette di mano e contatti fisici.
Sul tavolo di ogni ring, dovrà essere disponibile gel e/o disinfettante per mani, in caso di alternanza
fra gli addetti nell’utilizzo del tablet, computer e la tastiera del medesimo dovrà essere sanificata al
momento dell’avvicendamento. Ciascun addetto avrà a disposizione il proprio materiale di
cancelleria, che non verrà pertanto scambiato fra i presenti.

RING D’ONORE
Per la disputa dei raggruppamenti nel ring d’onore delle esposizioni internazionali e nazionali il
comitato organizzatore deve prevedere un ingresso e un’uscita differenti.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nella presente scheda tecnica, in materia di regolamento delle esposizioni
— verifiche zootecniche per i cani di tutte le razze, si rinvia ai rispettivi regolamenti ENCI.
Per quanto non previsto nel presente allegato, in materia di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, si rimanda alle linee-guida per la
ripresa delle manifestazioni ENCI.


