
                                            

 

 

Seconda Prova IPO RH di Selezione per  

FCI WORLD CHAMPIONSHIP FOR RESCUE DOGS 2022 

Il Club Amatori Pastore Belga CAPB, in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Finanzieri d’Italia Cinofili – Sezione di Cuneo, il Centro Cinofilo “4 Zampe in Langa” e il 

Gruppo Cinofilo delle Langhe e dei Roeri – Delegazione ENCI di Alba e Bra, organizza le 

prove internazionali IPO RH nelle specialità di Superficie (FL), Macerie (T) e Pista (F), nelle 

categorie V, A, B, con assegnazione di CAC e CACIT. 

La manifestazione si svolgerà nei giorni 20/21/22 maggio in provincia di Cuneo 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 

- PISTA – IPO RH F V/A/B 

La Giuria sarà costituita dai seguenti Giudici Internazionali- FCI  

Sig. Daniele Peres (IT) 

Sig. Stefano Vergari (IT) 

Sig. José Buggenhout (B) 

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

 

Essendo la seconda tappa di selezione per la formazione della Squadra italiana che 

parteciperà a FCI WORLD CHAMPIONSHIP FOR RESCUE DOGS 2022, si potranno iscrivere 

tutti i binomi che hanno i requisiti per partecipare alle prove IPO RH di livello B, senza 

limiti di accettazione. 

Per la partecipazione alle prove IPO RH di livello V e A, le iscrizioni sono a numero chiuso e 

i posti disponibili limitati, proprio per poter garantire la partecipazione a tutti i binomi di 

qualsiasi specialità delle categorie B. 



PROGRAMMA 

Giovedì 19 Maggio:  
- Dalle ore 13.00 registrazioni presso la segreteria - Alba (CN) 
- Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 prova campo obbedienza - Alba (CN) 

 

Venerdì 20 Maggio:  
- Ore 7.30 registrazioni 
- Dalle ore 8.00 obbedienze – ricerche 

 
Sabato 21 Maggio: 

- Ore 7.30 registrazioni 
- Dalle ore 8.00 obbedienze – ricerche 

 

Domenica 22 Maggio: 
- Ore 7.30 registrazioni 
- Dalle ore 8.00 obbedienze – ricerche 
 

 

 

 

1. ISCRIZIONI 
Ogni concorrente che intende partecipare dovrà compilare interamente la scheda di 

iscrizione redatta mediante format Google, disponibile sul sito del CAPB, entro e non 

oltre il 09/05/2022. 

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

inviata la seguente documentazione: 

- Modulo veterinario (disponibile sul sito del CAPB) 

- Ricevuta pagamento iscrizione  

 

In caso di ritiro la quota non sarà restituita. 

 

 

 

 

2. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONO DELLE PROVE 

Le prove saranno svolte secondo il Regolamento Internazionale Cani da Soccorso 

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

eventi/cani-da-soccorso  
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3. COMUNICAZIONI 
- La prova campo sarà tramite prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 

13/05/2022, mandando una mail con oggetto “prenotazione prova campo” 

all’indirizzo capbsoccorso.cuneo@gmail.com . L’ordine di entrata e le tempistiche 

delle prove campo verrà comunicato ai concorrenti qualche giorno prima e sarà 

stabilito in base all’ordine di prenotazione, e comunque a discrezione del direttore di 

campo e dell’organizzazione. 

- Non sarà possibile accedere al campo di obbedienza, nelle zone di ricerca e nel 

campo macerie senza prima aver effettuato la registrazione e il controllo del Green 

Pass. 

- Le location delle ricerche e le designazioni dei giudici verranno comunicati qualche 

giorno prima delle prove. 

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

di trasporto. 

- I figuranti saranno persone messe a disposizione dell’organizzazione e non potranno 

essere individuati tra i concorrenti. 

- Per qualsiasi informazione, si può scrivere alla mail capbsoccorso.cuneo@gmail.com  

 

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