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MODULO ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ  
 

da allegare alla richiesta di concessione 

prova per cani da soccorso 

Il/la Sig./Sig.ra  

In qualità di Presidente dell’Ente Organizzatore denominato: 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

con Sede in Via/Piazza n° 

CAP  Comune Prov. 

 n° di tel.  e-mail: 

 

Indicare l’ENTE/Associazione di Protezione Civile nel quale è associato il Comitato organizzatore: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Richiede l’organizzazione della seguente prova per cani da soccorso: 
 

data località tipologia della prova 

   

Note aggiuntive riguardanti la prova richiesta: 

 

 

 

 

 

In riferimento alla suddetta prova richiesta dichiara sotto la Sua piena responsabilità: 
 

1. di avere a disposizione per le date richieste spazi sufficienti che permettano lo svolgimento delle prove, 

detti spazi sono conformi a quanto previsto nel Regolamento vigente per il tipo di prova richiesta; 

2. di poter mettere a disposizione della manifestazione tutto il personale necessario come da Regolamento 

vigente (direttore di campo, figuranti, eventuali cani per il gruppo, ausiliari per il trasporto etc.); 

3. di essere a conoscenza che gli esperti giudici che interverranno nella manifestazione hanno diritto a vitto 

e alloggio di tipo decoroso e non lontano dal luogo della manifestazione e, a seconda della tipologia della 

prova, del rimborso spese di viaggio come stabilito dall’ENCI; 

4. di essere a conoscenza delle norme che regolano il numero di concorrenti minimo e massimo possibili 

per giornata/prova come da Regolamenti in vigore; 

5. di aver preso visione e atto dei seguenti Regolamenti in vigore: 

• Regolamento generale delle manifestazioni canine; 

• Regolamento speciale delle prove di lavoro; 

• Regolamento internazionale cani da Soccorso A SQUADRE; 

• Regolamento IPO-R 2019; 

• Regolamento per la Prova Propedeutica e Regolamento Operativo Nazionale per l’abilitazione di Unità 

Cinofile da soccorso. 

 

Data _______________________ Firma del Presidente________________________________________________ 
 

Si rende noto che il mancato rispetto di anche solo uno dei punti di cui sopra, determina la non possibilità di effettuare la 

prova che può essere annullata anche il giorno stesso qualora l’esperto giudice o il Delegato ENCI riscontrino una o più non 

conformità con i Regolamenti citati al punto 5 della presente domanda e/o con quanto dichiarato nei restanti punti dal 

soggetto in firma. 
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