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,

 
     

PROVE DI COMANO (LUNIGIANA) DEL 13/09/2020

• Prova su selvaggina naturale CAC (Prove Speciale di 
Campionato)

• Prova di brevetto di riporto.
•

(Località di svolgimento presso Azienda Faunistico Venatoria 
denominata Monte Giogo)

Data prove: 13 settembre 2020
Ritrovo ore 06:30 nell’ampio parcheggio del Bar “Di….Vino” in
Località Piano di Comano – 54015 Piano – (MS) reperibile su 
Google Map al seguente link: 
https://goo.gl/maps/punokySkwNxXbC3F8

https://goo.gl/maps/punokySkwNxXbC3F8


Le iscrizioni alle prove posso essere effettuate nel portale 
ENCI al link https://prove.enci.it/ 

Per coloro che sono già registrati nel portale di Enci Show 
non sarà necessaria una nuova registrazione ma sarà 
sufficiente utilizzare la stessa utenza e password; altrimenti
è necessario registrarsi seguendo le relative indicazioni nel 
“login” del portale.
Le prove a calendario sono due: i proprietari dei cani delle 
razze tutelate dal CIBF possono scegliere a quale delle due, 
(o entrambe) iscrivere i propri soggetti. Le iscrizioni sono 
possibili solo da parte dei proprietari dei cani al momento 
registrati nel ROI di ENCI. In alternativa possono iscrivere i
soggetti di altrui proprietà i conduttori regolarmente iscritti 
nell’albo ufficiale ENCI.

Il pagamento viene effettuato on line al momento
dell’iscrizione di cui sopra.

NON SONO POSSIBILI DIFFERENTI MODALITA’ DI
ISCRIZIONE E PAGAMENTO.

Giuria: 
• sig. Giorgio Bellotti
• sig. Marco Ragatzu

Delegato ENCI da designare.

Quote di iscrizione:
1. Prova speciale su selvaggina naturale € 35.00 per Soci Enci e/o 

Collettivo (es. CIBF), € 42,70 non Soci.
2. Prova di brevetto di riporto € 20.00 per Soci Enci e/o Collettivo

(es. CIBF), € 24,40 non Soci.
E’ obbligatoria, come previsto dal Regolamento ENCI, la 
presentazione del libretto delle qualifiche, (per chi non ne è ancora in
possesso si deve rivolgere al Gruppo Cinofilo di competenza 

https://prove.enci.it/


territoriale del proprio domicilio per il relativo rilascio 
preventivamente all’evento). Non saranno ammessi soggetti privi di 
tale documento.
I soggetti presentati alla manifestazione devono, a norma di legge, 
essere iscritti all’anagrafe canina. Il Comitato organizzatore 
provvederà all’identificazione del microchip secondo le 
regolamentazioni ENCI. Potrà essere effettuato il controllo 
antidoping.

La manifestazione, tenuto conto delle normative vigenti in argomento 
di contenimento dell’emergenza Covid-19, verrà espletata nel loro 
assoluto rispetto. Si riporta di seguito, per debita conoscenza, il link 
per la consultazione delle linee guida emanate dall’ENCI stessa che 
DEVONO essere note e rispettate. Si consiglia anche la consultazione
dei Decreti Governativi, Ministeriali, le Ordinanze della Regione 
Toscana e del Comune di Comano. 
Linee guida ENCI consultabili su: 
http://www.braccofrancese.com/wp-content/uploads/2020/0
7/LINEE-GUIDA-con-schede-tecniche-Enci_post-Covid-
1.pdf 

Maggiori info 3407128240 o richieste per mail a 
segreteria@braccofrancese.com

Alloggi e punti ristoro disponibili presso:

Albergo Ristorante Miramonti Via Roma, 51, 54015 Comano 
MS +390187484563
Albergo Elisa Via la Costa, 5, 54015 Comano MS 
+390187484217
Termine iscrizioni 06/09/2020. Iscrizioni a numero chiuso.

Club Italiano Bracco Francese  - c/o Marco Ragatzu Strada Pedemontana 53 – 58011
Capalbio (GR) – mail segreteria@braccofrancese.com 
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