AVVISO IMPORTANTE PER RADUNI SIC
INFORMAZIONI SUI COMPORTAMENTI E SULLE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE
L’emergenza COVID ha, purtroppo, costretto il Consiglio a prendere una serie di decisioni
innovative circa l’organizzazione e la gestione dei raduni.
Dal punto di vista amministrativo, non è più infatti sufficiente rivolgersi ad Enci per ottenere le
canoniche autorizzazioni all’evento cinofilo, ma si impongono il rispetto di procedure burocratiche,
peraltro differenti da Comune a Comune.
Oltre a ciò, la tutela della salute dei partecipanti alle esposizioni imporrà il rispetto di un vero e
proprio decalogo della manifestazione che brevemente riassumo.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’evento devono essere fatte esclusivamente su Enci Show. La procedura di
iscrizione prevede una autocertificazione circa le condizioni di salute di chi iscrive il cane.
ACCESSO AL LUOGO DELL’EVENTO
Il Raduno è aperto solo agli espositori e non verrà ammesso il pubblico.
Vige la regola di 1 cane 1 persona (quindi se ho iscritto due cani le persone che potranno entrare
nel luogo dell’evento saranno 2)
All’ingresso sarà presente liquido sanificante e l’espositore potrà accedere al luogo dell’evento
solo se :
munito di regolare mascherina protettiva, che dovrà essere tenuta durante tutta la
manifestazione
munito del libretto qualifica del cane (regola esclusa per i babies e gli juniores). Nel caso in
cui non si abbia il libretto di qualifica, si dovrà chiederlo anzitempo alla Delegazione Enci
del luogo di residenza
munito del libretto sanitario del cane
munito del foglio con il numero di iscrizione del cane
munito della autocertificazione COVID
All’ingresso :
verrà misurata la temperatura (la temperatura superiore a 37,5° impedisce la
partecipazione all’evento)
dovrà venire depositata la dichiarazione COVID allegata
dovranno essere esibiti i numeri di partecipazione alla gara
SVOLGIMENTO DELL’EVENTO
Il Raduno è organizzato in luogo aperto e solo in caso di avverse condizioni climatiche verrà svolto
in luogo chiuso, ma comunque areato.

Si chiede sin da subito massimo spirito di collaborazione, in quanto in presenza di clima incerto o
intermittenti o lievi precipitazioni la manifestazione si terrà comunque all’aperto (se ritenete potrete
munirvi di gazebi, che peraltro agevolano il distanziamento sociale)
I cani verranno preparati negli spazi circostanti al ring, nel rispetto del distanziamento sociale delle
persone, che sono invitate a non creare capannelli, assembramenti, ecc.
L’accesso al ring avverrà in maniera ordinata, nel rispetto del distanziamento sociale.
Durante la presentazione nel ring ai partecipanti verrà chiesto di mantenere il distanziamento e il
giudice esaminerà il cane limitando al minimo il contatto con le persone.
Durante la manifestazione :
seguire scrupolosamente le indicazioni del Comitato Organizzatore e del Covid Manager
Indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine)
Igienizzare le mani
Non sostare in prossimità dell’ingresso e dell’uscita dal ring
Limitare al minimo gli spostamenti dalla proprie aree di sosta
RESTITUZIONE LIBRETTI
L’Organizzazione inviterà l’Esperto Giudice a firmare i libretti al termine della presentazione dei
soggetti maschi e, poi, dei soggetti femmine.
Nel caso in cui il Giudice accolga l’invito del Comitato Organizzatore, i libretti, potranno essere
ritirati dopo la firma del giudice, in modo che chi espone solo soggetti maschi e non debba
partecipare agli spareggi finali, possa lasciare anzitempo la manifestazione, senza attendere gli
spareggi finali.
COVID MANAGER DELLA MANIFESTAZIONE
Raduno di Casteggio : Simone Faccio
Raduno di Francolino : Erminia Benaglia
SERVIZIO BAR E RISTORO – BAGNI E SPAZI COMUNI - POSTEGGI
Il Centro Cinofilo si occuperà sia del servizio bar-ristoro, sia della gestione dei bagni e degli spazi
comuni e dei posteggi.
La manifestazione non verrà interrotta ed inizierà alle ore 10.
Si invitano i partecipanti a collaborare nella esecuzione dell’evento e a rispettare il presente
regolamento.
Varese, 10 settembre 2020
SIMONE FACCIO
Presidente SIC

