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REGOLAMENTO IDS di Golfo Aranci 29 maggio 2021 

In osservanza delle linee guide dettate dalle misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 (Covid19) per la ripresa 

delle manifestazioni ENCI, invitiamo i Sig.ri Espositori ad attenersi scrupolosamente ai seguenti punti: 

• La Manifestazione sarà parzialmente aperta al pubblico (oltre gli handler e i proprietari dei cani). 

• All’ingresso verrà misurata la temperatura, la procedura verrà ripetuta a campione per tutta la giornata dai 

responsabili della sicurezza.  

• Mostrate il numero di gara del cane iscritto (stampatelo in qualsiasi modo o in alternativa portate con voi la 
ricevuta di pagamento) così che verrete indirizzati verso i parcheggi di vostra competenza. 
(es. giudice X = parcheggio Y).  

• Cancelli aperti dalle ore 7.00, costo del parcheggio €2,00.  

• Per permettere il regolare svolgimento del Ring d’Onore e in generale per gestire meglio l’evento, l’inizio dei giudizi 

è tassativamente fissato alle ore 10.00; i riconoscimenti di razza con il giudice Panerai sono anticipati alle ore 9.00. 

• Nelle statistiche cercheremo di indicare approssimativamente gli orari di ingresso razza per razza, quindi è inutile 

arriviate alle 7.00 se la vostra razza sarà giudicata alle 11.30.  

• I ring saranno tutti esterni, se lo avete portate un gazebo altrimenti vi metteremo nelle condizioni di stare 

all’ombra e al fresco utilizzando i box dei cavalli puliti, sicuri e muniti di corrente elettrica. 

• Non ci sarà il concorso Junior Handler.  

• Per tutta la durata della manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina, l’utilizzo dell’igienizzanti posti 

all’ingresso dei ring e in diverse postazioni nel parco. 

• I ring avranno un ingresso ed una uscita, rispettateli.  

• Non stringete la mano al giudice e nella foto di rito assicuratevi di tenere le distanze di sicurezza.  

• Potrete ritirare i libretti alla fine della razza (limitatamente ai tempi procedurali) e consigliamo di lasciare la 

manifestazione se non si dovrà accedere ai Ring d’Onore.  

• In segreteria saranno disponibili i libretti delle qualifiche ma vi consigliamo di contattate prima il vostro Gruppo 

Cinofilo di riferimento o la nostra sede al 340 2370180 per prenotarlo.  

• Per le orecchie e le code tagliate sulle razze cui non è consentito, portate con voi il certificato in originale e 

consegnate la copia in segreteria. 

• Servizio ristoro disponibile con i tavoli all’aperto del ristorante, il bar col servizio da asporto e il chiosco sempre 

all’aperto, quindi evitate assembramenti e scegliete sempre il punto meno affollato.  

• I servizi igienici e la struttura tutta ci saranno consegnati puliti e ordinati, cerchiamo di restituirli nelle migliori 

condizioni.  

Ripartiamo in sicurezza e andrà tutto bene! 

         


