
22 & 23 AGOSTO 2020 

ISTRUZIONI:
Inviare le iscrizioni complete dei dati del cane col recapito telefonico 

del conduttore, indicando il tipo prova ed allegando 

l’autocertificazione COVID -19 nonché il versamento tramite 

bonifico: 

 Beneficiario: Gruppo Cinofilo Virgiliano

 IBAN: IT57 Y010 3011 5020 0000 7953 153  (banca MPS)

chiusura iscrizioni al raggiungimento del numero di soggetti 

compatibilli col territorio. 

I sorteggi si effettueranno alla presenza del Delegato ENCI il 

venerdi 21 agosto.  

Il ritrovo delle batterie sarà reso noto dopo i sorteggi a mezzo sms 

(o messaggio whatsapp) indicando per ciascuna il luogo e l’orario 

(indicativamente ore 6.00) 

Vige il “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro 

genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute 
dall’ENCI”

Suzzara : MN 
____ 

Miste continentali 

inglesi, libere setter – 

pointer – Oaks – brevetto 

riporto 
____ 

Giuria:  Balducci F. - Braga 
A. Klun P. Corradetti S. 
Delegato : da designare

____ 

Iscrizioni: 
info@gruppocinofilovirgiliano.it 

Costo: € 35.00 a cane per i 
soci ENCI (€ 42.70 per non 
socio ENCI) 

____ 

Alloggi in Pegognaga:

 Albergo SAN LORENZO Viale San

Lorenzo tel. 0376550582

 Agriturismo CA’ ROSSA Strada

Provinciale 49, 6 Tel 0376559072

 Agriturismo CORTE MOTTE Strada Motte

23, tel 3454857536

 Agriturismo Relais VO’ LIVIA Via Vo’ 21

tel. 0376550388 Cell. 340.6228002

 Hotel NOVECENTO Via N. Sauro 1 tel.

0376550635

GRUPPO CINOFILO 

VIRGILIANO 

Via P. Verri 33 
46100 Mantova 
per ogni info:  

3388432279 

www.gruppocinofilovirgiliano.it 

Prove nazionali di caccia pratica - CAC 

per cani da ferma 



Dichiarazione sostitutiva 

 

il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________  il _____________________ 

residenti a ___________________________________________ in via __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________ Cell. _______________________________ 

Documento di identità ____________________________________,  in qualità di partecipante alle prove 

nazionali di caccia pratica di Suzzara –MN- ratificate dall’ENCI, programmate per i 

giorni__________________ ed organizzate dal Gruppo Cinofilo Virgiliano con sede in Via P. Verri 33, 46100 

Mantova (MN) info@gruppocinofilovirgiliano.it, consapevole delle conseguenze penali previste ai sensi degli 

artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 Di aver preso visione delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni di legge in materia di “misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’Emergenza da Codiv-19” vigenti alla data della 

sottoscrizione; 

 Di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero isolamento domiciliare fiduciario ovvero 

di non essere risultato positivo al Covid-19; 

 Di impegnarsi a non partecipare all’evento zootecnico qualora sorgessero sintomatologie 

riconducibili al Covid-19 (ad esempio, febbre > 37,5°, tosse, ect); 

 Di rispettare il protocollo sanitario la cui violazione comporterà l’allontanamento dall’evento 

zootecnico 

 Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

dichiarazione di cui è responsabile: Gruppo Cinofilo Virgiliano 

 

 

Luogo e data __________ 

 

        Firma del dichiarante __________________ 

 

 

mailto:info@gruppocinofilovirgiliano.it

