Regolamento per le Prove di Lavoro (PL) con segugi svizzeri su
lepre per il 2022
1. Date delle Prove: il sabato 30 luglio 2022 nel Sottoceneri – Capriasca, Val Colla; la domenica 31
luglio 2022 in Leventina.
2. La partecipazione è libera ai soci e non del CSS. Il regolamento è quello per le Prove, REC 2011Lepre.
3. La tassa d’iscrizione alla prova è per tutti gli iscritti, sia soci che non soci di Fr.75.- per cane.
4. L’iscrizione deve pervenire entro il venerdì 1 luglio 2022, tramite il formulario d’iscrizione che
trovate qui di seguito, allegando copia del pedigree e della ricevuta postale quale avvenuto
pagamento dell’iscrizione (compilare una cedola di versamento con il numero di conto corrente
postale 69-3514-1 a favore di CH79 8036 6000 0043 9907 1 – Club Segugio Svizzero, sez. Ticino,
Raiffeisen - Tesserete.
5. Il comitato del CSS si riserva dei cambiamenti, a secondo dei posti disponibili e del numero degli
iscritti. In mancanza di giudici ticinesi, il comitato organizzatore chiede la collaborazione da parte
dei conduttori concorrenti di altri cantoni d’impegnarsi nel reperire giudici presso il loro gruppo
regionale del loro cantone.
6. In funzione dei posti disponibili verranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine di tempo in
cui sono giunte al comitato organizzatore del CSS, sezione Ticino!
7. Assenze giustificate dovranno essere comunicate tempestivamente al capo prove Bariffi Giordano,
Piazzetta S. Giuseppe 8 – 6963 Pregassona. Natel 079 230 08 44.
8. Iscrizioni tardive e senza l’apposito formulario non vengono più tenute in considerazione.
9. Ogni concorrente deve farsi accompagnare da un «osservatore» che verrà impiegato sul territorio
delle prove quale aiuto giudice, ma non congiuntamente con il conduttore - concorrente suo collega.
10. Ogni partecipante conduttore è responsabile del suo cane e dei danni che esso potrà provocare
durante le prove. Il conduttore deve essere in possesso di una polizza di assicurazione RC valida, e
quindi esonerare il CSS, sezione Ticino, da ogni e qualsiasi responsabilità che possa essere fatta
valere da terzi.
11. L’eventuale presenza di lupi sul territorio dove si svolgono le prove non viene esclusa, per cui si fa
presente che ogni conduttore, proprietario del cane partecipante, decide da solo, lui stesso, se il
proprio cane deve iniziare o meno la prova, a sua completa responsabilità. Gli organizzatori e il
Cantone Ticino declinano ogni responsabilità in caso di lesioni o smarrimento del cane.
12. L’equipaggiamento del cane con un dispositivo rilevatore - localizzatore GPS è consigliato!
13. Ad ogni partecipante-conduttore e ad ogni giudice incaricato, alcuni giorni prima delle prove, viene
data conferma tramite comunicazione scritta con indicata la data della prova con il luogo di ritrovo.
Si raccomanda la massima puntualità il giorno della prova.
14. Per l’assegnazione della zona di prova, con l’abbinamento del giudice, si procederà al sorteggio in
loco dove vi è il ritrovo, al mattino, prima dell’inizio della prova.
15. Se il concorrente sorteggia un giudice, suo compagno di caccia, a discrezione del responsabile delle
prove, il concorrente dovrà procedere ad una nuova estrazione.
16. Nel caso lo stesso cane partecipa alle due giornate e, per sorteggio al secondo giorno, gli viene di
nuovo assegnato lo stesso giudice, il conduttore dovrà procedere ad un nuovo sorteggio.
17. Eventuali reclami o ricorsi sono da presentare, al responsabile prove, al più tardi un’ora dopo il
giudizio.

Castagnola, febbraio 2022.

Il Comitato del Club Segugio Svizzero (CSS), sezione Ticino.

