
 

 

      

              

14 – 15 MAGGIO 2016 

 

DUE GARE NAZIONALI DI AGILITY DOG 

 
La gara si svolgerà presso il campo del  

Gruppo Cinofilo Monzese Corona Ferrea  
in Via Ippolito Nievo – 20900 Monza (MB) 

 

 Tutti i gradi con assegnazione del CAC 

 

Giudici 

 

Angelo Lione – Rolf Graber (CH) 
 

Iscrizioni entro l’11 MAGGIO ONLINE sul sito http://sport.enci.it 
con pagamento tramite carta di credito/paypal  

Costo dell’iscrizione: 22 € - 20 € per il secondo giorno di iscrizione dello stesso 
binomio. In questo caso l’iscrizione e pagamento del primo giorno di gara deve 
essere effettuato sul sito encisport. Per il secondo giorno inviare l’iscrizione a 

adrydako@gmail.com con i dati del binomio (nome cognome conduttore e cane), 
effettuare il pagamento (20  €) tramite paypal a info@gruppocinofilomonzese.it, in 

modo da snellire le pratiche di segreteria. Solo in caso di problemi verranno 
accettati pagamenti sul posto il giorno della gara. 

 

Sabato: apertura segreteria junior ore 8 – gara ore 9 
apertura segreteria senior ore 11 – gara ore 13.30 circa 

  
Domenica: apertura segreteria senior ore 8 – gara ore 9 
apertura segreteria junior ore 11 – gara ore 13.30 circa  

 
Le gare si svolgeranno su due campi in erba 

 

PRESENZA PUNTO RISTORO AL COPERTO 
 
 

 
 
 
 
 

SUL CAMPO GARA DEDICATO 

ALLE PROVE DI AGILITY CI SARA’ 

IL TABELLONE DEL CRONOMETRO 

PER VISUALIZZARE I TEMPI!!! 



 

 

Hotels che accettano cani 
Euro Hotel Residence www.eurohotelresidence.it Concorezzo tel. +39 03960441 
Hotel la Bergamina www.bergamina.it Arcore tel. +39 039 6013610 
Hotel Borgo Lecco www.hotelborgolecco.it Arcore tel. +39 039 6014041 
Hotel Sant’Eustorgio www.santeustorgio.com Arcore tel. +39 039 6013718 
Hotel della Regione www.heliosmonza.com/it/ Monza tel. +39 039 387205 
Hotel Re Lissone www.initalia.it/hotel/hotelrelissone.htm Lissone tel.+39 039 271181 (cani 
piccoli) 
 
Parcheggi 
  

L’ampio parcheggio interno sarà adibito a camper e macchine dei concorrenti fino ad 
esaurimento posti, un parcheggio esterno ma adiacente al campo verrà utilizzato in 
caso di necessità. NON OCCORRE PRENOTARE LA PIAZZOLA. 
 
Camper concorrenti: parcheggio interno 5.00 € al giorno con allaccio corrente. 
 

Per informazioni: info@gruppocinofilomonzese.it – adrydako@gmail.com        
Ezio 335 6535064 
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Durante le giornate di gara saranno presenti i fotografi ufficiali in collaborazione con FotoLike che documenteranno l'evento.Le fotografie saranno ordinabili preventivamente, il giorno dell'evento o anche dopo l'evento sul sito web www.fotolike.it
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http://www.fotolike.it/
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Agli iscritti alla competizione è riservata la possibilità di prenotare un set fotografico dell'esibizione e della eventuale premiazione ad un prezzo speciale di 20€ per ogni cane. (formato jpg ad alta risoluzione).Si invita a prenotare il servizio anche senza impegno, scrivendoa info@fotolike.it o rivolgendosi direttamente ai fotografi durante l'evento.

rni
Font monospazio

rni
Font monospazio




