
ENCI

SCHEDA TECNICA
PROVE DI UTILITA’ E DIFESA SELEZIONE E RESISTENZA

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.

SVOLGIMENTO
Utilizzo esclusivo di spazi aperti per lo svolgimento della prova.

• La misurazione della temperatura corporea potrà essere predisposta prima dell’ingresso al
campo.

• Il numero degli iscritti deve essere congruo con gli spazi disponibili per le gare e l’attesa,
40/50 Mq. per concorrente, con ordine di entrata già stabilito in modo da escludere qualsiasi
sovrapponibilità dei concorrenti nelle zone di pre-ring.

• Il personale in campo è limitato a quello necessario allo svolgimento della prova.
• I conduttori attendono in aree dedicate, opportunamente segnalate, dove è fatto specifico

divieto di creare assembramenti di persone e cani.
Una volta verificate le iscrizioni il comitato organizzatore provvede tramite posta elettronica
all’invio del numero di pettorale da stampare o, in alternativa, viene consegnato dal comitato
organizzatore. monouso, qualora il concorrente dovesse avere delle difficoltà nella stampa.
Registrazione dei risultati su un apposito cartellino della prova “convalida risultato” ove necessario
e/o richiesto (la segreteria provvede a compilare i dati generali nei giorni che precedono la prova e
si limita alla sola compilazione, in tempo reale, dei risultati conseguiti consegnando il cartellino
della prova, ove previsto, al conduttore contestualmente al termine dell’ultima sezione della prova).
Ci si avvale del controllo dei documenti cartacei solo in caso di particolari verifiche (per esempio
controllo dei titoli di idoneità per partecipare alla prova), documenti e libretto delle qualifiche al
seguito dei concorrenti.
L’ordine di entrata, stabilito tramite sorteggio nei giorni antecedenti alla prova, è regolamentato in
modo da contingentare l’ingresso al campo. Il concorrente deve presentarsi con breve anticipo
presso il campo gara rispetto all’orario prestabilito per l’inizio della propria prova e attende con il
cane il proprio turno in luogo apposito, designato dall’organizzazione e segnalato con specifici
cartelli. Ogni concorrente non può essere accompagnato da altre persone.
Nelle prove che lo richiedano, l’attrezzatura, come per esempio il riportello, deve essere fornita dal
conduttore stesso per suo uso personale e rimossa dal campo gara al termine dell’esecuzione degli
esercizi.
Viene consentita la ratifica di un solo esperto giudice per prova, per limitare lo svolgimento a sole
36 sezioni giornaliere.
Lo svolgimento dell’intera prova del singolo iscritto (comprensiva delle varie sezioni) deve
risolversi in un solo giorno, al fine di limitare gli spostamenti dei concorrenti e la loro permanenza
presso il campo di gara.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente allegato, in materia di regolamento delle prove — verifiche
zootecniche per le prove di utilità e difesa, 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.


