
 
 

Trofeo ENCI cani da soccorso 2019 
 
Il Trofeo ENCI cani da soccorso è una manifestazione organizzata al fine di promuovere e 
valorizzare la disciplina della ricerca persone disperse. 
La manifestazione si svolgerà nei giorni  15-16-17 novembre 2019 a Padova ed è riservata ai 
conduttori soci dell’ENCI. 
Le prove si svolgeranno secondo il regolamento IPO/R-FCI in vigore nelle classi A e B nelle 
specialità SUPERFICIE e MACERIE. 
Saranno assegnati i titoli nelle categorie: 
RICERCA IN SUPERFICIE  FL/B-FL/A 
RICERCA IN MACERIE  T/B-T/A 
con assegnazione di CAC e CACIT 
 
 

Informazioni generali 
 

1. ORGANO DI COMUNICAZIONE UFFICIALE 
 
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sulla home page del sito dell’organizzatore 
– www.ucis.org  e  www.enci.it. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo a trofeoenci@gmail.com. 
 
 

2. PREISCRIZIONE (entro il 22.09.19) 
 
Ogni concorrente socio ENCI dovrà fare la preiscrizione inviando una mail a 
trofeoenci@gmail.com specificando: 
- cognome, nome, numero di tessera Enci del conduttore; 
- nome, razza, sesso, età del cane; 
- prova che si intende sostenere (si può chiedere l’iscrizione esclusivamente ad una prova    
  già effettuata e superata in precedenza con regolamento FCI e sono considerate   
  valide anche le analoghe prove IRO). 
 

Al fine di garantire la massima e diffusa partecipazione UCIS si riserva di valutare le 
preiscrizioni pervenute garantendo l’iscrizione alla prova ai primi 12 iscritti per ogni categoria. 
Tuttavia, nel caso un conduttore si sia iscritto a prove in più categorie, con lo stesso cane o 
con cani diversi, UCIS valuterà quali e quante preiscrizioni accettare concordando con il 
conduttore interessato la prova da eseguirsi in gara. Gli elenchi definitivi saranno aggiornati e 
pubblicati sul sito www.ucis.org e www.enci.it. All’atto di accettazione della preiscrizione 



 
 
saranno inviati i moduli di conferma di iscrizione che dovranno essere restituiti 
dall’interessato, debitamente compilati, entro 7 gg dal ricevimento.  
Saranno possibili ripescaggi in presenza di eventuali ritiri. 
 
 

3. MODALITA’ DI CONFERMA DI ISCRIZIONE 
 
Qualora venga accettata la domanda di preiscrizione a cura dell’organizzatore verrà inviato il 
modulo di conferma di iscrizione da compilare e restituire (entro 7 gg dal ricevimento) a 
mezzo mail a trofeoenci@gmail.com. 
 
Compilare il modulo di iscrizione allegando in copia i seguenti documenti: 

- Tessera ENCI; 
- certificato del medico veterinario attestante l’assenza di patologie che pregiudichino 

l’attività del cane ai fini del suo utilizzo come Unità Cinofila da Soccorso; 
- copia del libretto sanitario del cane che attesti le dovute vaccinazioni in corso di 

validità; 
- libretto delle prove ENCI/IRO attestante le prove superate dall’Unità cinofila; 
- nr. di MICROCHIP 
- copia della ricevuta del bonifico della quota di iscrizione fissata in €. 25,00 per ogni 

prova, da versare sul c/c IBAN:  IT 35 S 08692 55370 053000101398 - Banca di 
Credito Cooperativo Verolavecchia S.C.R.L. – intestato ad Unità Cinofile Italiane da 
Soccorso. In caso di ritiro la quota non sarà restituita. 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI  
 
I siti di lavoro saranno:  
Macerie-Campo Gelso (PD);  
Superficie-Colli Euganei (PD);  
Obbedienza-Velodromo Monti (PD). 
 
Ogni concorrente dovrà essere totalmente indipendente per vitto, alloggio e mezzo di 
trasporto. 
 
Nelle giornate del trofeo ENCI cani da soccorso non saranno autorizzate altre prove IPO/R 
da parte dell’ENCI. 
 
I Giudici designati saranno Esperti Giudici riconosciuti FCI mentre i figuranti saranno persone 
messe a disposizione dall’organizzazione. 
 
Il Trofeo ENCI sarà assegnato al binomio che avrà ottenuto il più alto punteggio nella 
rispettiva specialità. 



 
 
I premi per i vincitori delle varie categorie, saranno divisi per 1°, 2° e 3° classificato per ogni 
categoria e disciplina e riporteranno l’indicazione: “Trofeo ENCI Cani da Soccorso 2019”. 
 
Il programma di massima prevede l’accredito il venerdì e prove dal venerdì con turnazioni da 
decidersi in base al numero di partecipanti. 
 
 

5. REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE  
 
Regolamento generale FCI/ENCI per le manifestazioni IPO-R 2019 
 

. 
 

- Potranno essere sorteggiati cani iscritti alla manifestazione per l’effettuazione dei 
controlli del doping (Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al 
Libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute 
dall’ENCI). 

- Il termine ultimo per presentare le domande di preiscrizione è il 22.09.19.  
- Il termine ultimo per l’invio della conferma di iscrizione è entro 7 dalla data di 

ricevimento del modulo.  
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste con le modalità di cui 
al punto. 1. 


