
 

 

Prova IPO RH categorie V, A, B 
Specialità: Superficie (FL) e Macerie (T) 

 
Il Club Amatori Pastore Belga CAPB, in collaborazione con il Centro Cinotecnico “La Piota” e 

l’Associazione Volontari A.N.F.I. ODV – Sezione di Torino – Nucleo Cinofili, organizza le prove 

internazionali IPO RH nelle specialità di Superficie (FL) e Macerie (T), nelle categorie V, A, B, con 

assegnazione di CAC.  

 

La manifestazione si svolgerà nei giorni 24 e 25 settembre 2022 presso il Centro Cinotecnico “La 

Piota” sito in Via Val della Torre, 125, 10040 Caselette (TO) e sarà aperta a tutte le razze e non, 

come previsto dal regolamento delle prove internazionali IPO R 2019.  

 

Potranno iscriversi alla competizione i soci ENCI, in regola con il tesseramento annuale e in 

possesso dei requisiti per l’accesso alle prove:  

- SUPERFICIE – IPO RH FL V/A/B  

- MACERIE – IPO RH T V/A/B  

 

La Giuria sarà costituita dal Giudice: 

Sig. Giovanni Martinelli  

 

Al termine della manifestazione è prevista l’assegnazione di CAC. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Sabato 24 Settembre: 

o Dalle 8.00 alle 9.00: Registrazione e Sorteggi 

o Dalle 9.00 alle 19.00: Obbedienza - Ricerche 

Domenica 24 Settembre:  

o Dalle 8.00 alle 16.00: Obbedienza - Ricerche 

o Dalle 16.00 alle 18.00: Premiazione e Chiusura 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. COMUNICAZIONI  
 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate su http://www.capb-club.com/ e ulteriori 

informazioni possono essere richieste scrivendo a capb.soccorso@gmail.com oppure a 

cinziaalferi@gmail.com. 

 

2. ISCRIZIONI  
 

Ogni concorrente che intende partecipare dovrà, entro e non oltre il 21/09/2022: 

- compilare interamente la scheda di iscrizione redatta mediante format Google, disponibile sul 

sito del CAPB; 

- versare la quota di iscrizione per ogni prova, pari a 40€ per i tesserati CAPB e 50€ per i non 

tesserati CAPB, sul c/c IBAN: IT90B0306909606100000074065 con causale: NOME COGNOME 

Prova IPOR Caselette NOME CANE ROI. 

 

 



 

 

Per accettazione definitiva d’iscrizione, entro i termini di chiusura, dovrà essere inviata la 

seguente documentazione:  

- Modulo veterinario (disponibile sul sito del CAPB)  

- Copia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione.  

 

In caso di ritiro la quota non sarà restituita. 

 

3. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE 
 

Le prove saranno svolte secondo il Regolamento INTERNAZIONAZIONALE CANI DA SOCCORSO 

FCI/IRO IPO-R 2019 disponibile sul sito https://www.enci.it/manifestazioni-ed-eventi/cani-da-

soccorso. 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
- Non sarà possibile accedere al campo di obbedienza, nelle zone di ricerca e nel campo macerie 

senza prima aver effettuato la registrazione.  
 

- Le prove/sezioni verranno suddivise sulle due giornate, e l’ordine di gara verrà stabilito tramite sorteggio 

la mattina del 24/09/2022. 
 

- Ogni concorrente dovrà essere totalmente indipendente per vitto, alloggio e mezzo di trasporto.  
 

- I figuranti saranno persone messe a disposizione dell’organizzazione.  
 

- Tutti i partecipanti dovranno rispettare gli orari di ritrovo definiti nel programma di massima, 

eventuali modifiche a tale programma verranno comunicate per mezzo e-mail. 
 



 

 

- Ogni concorrente dovrà essere in possesso di tutti i documenti necessari per lo svolgimento 

della prova. 
 

- Il ritrovo sarà presso il Centro Cinotecnico “La Piota” sito in Via Val della Torre, 125, 10040 

Caselette (TO) 
 

Le presenti comunicazioni si intendono acquisite e accettate da ogni concorrente iscritto. 

 

 


