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Trofeo Cirneco dell’Etna “Trinacria”
La Società Amatori del Cirneco dell’Etna istituisce il Trofeo Cirneco dell’Etna “Trinacria” con l’obiettivo di valorizzare la razza Cirneco
dell’Etna nel territorio siciliano; stimolare i proprietari a presentare i loro soggetti in quante più manifestazioni possibile organizzate
dalla SACE e patrocinate dall’ENcI; valorizzare quei Cirnechi dell’Etna che si qualificano sia in Prove di Lavoro che in Raduno così da
individuare il “bello e bravo”.

1.Possono essere utilizzati i punteggi di n 4 eventi: n 3 Prove di Lavoro e n 1 Raduno svolti in Sicilia, durante l’anno solare. La prova
per la iscrizione del soggetto in RSR non può essere conteggiata.

2.La partecipazione è aperta a tutti, Soci e non Soci.

3.1 risultati dovranno pervenire improrogabilmente presso la sede della Società Amatori Cirneco dell’Etna entro il 31Gennaio
dell’anno successivo.

4 La Premiazione del Trofeo Cirneco deIl’Etna “Trinacria” avverrà in una prova o un raduno ad hoc che saranno pubblicizzati sul
sito della SACE.

Il vincitore del Trofeo sarà il soggetto che raggiunge il maggior punteggio secondo lo schema seguente:

RADUNI PROVE
1° Ecc 8 punti i° Ecc 8 punti

Ecc 6 punti Ecc 6 punti

Molto Buono 5 punti Molto Buono 5 punti

CAC + ulteriori 4 punti CQN 4 punti

R.CAC + ulteriori 2 punti Buono 2 punti

CAC + ulteriori 4 punti

R.CAC + ulteriori 2 punti

6.11 calcolo del punti e la compilazione della classifica vengono effettuate d’ufficio dal consiglio direttivo della Società Amatori
Cirneco dell’Etna.

7.Per i partecipanti provenienti da fuori regione l’iscrizione verrà decurtata del 50% della quota prevista.

8.Per quanto qui non specificato valgono i Regolamenti ENCI che si intendono conosciuti ed accettati da tutti i partecipanti;
.‘ —‘.49.La Società Amatori Cirneco dell’Etna si intende esonerata da qualsivoglia Responsabilità Civile e Penale per eventuali d i q

cose, persone o animali; ;t., ,
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