ASCA - WASIC 2019
“ STOCKDOG TRIALS”

11– 12 MAGGIO 2019
Giudici:
Anneke De Jong e Sandra Zilch
Organizzazione :

WASIC
Dove:

BOSCA RANCH
Via Bosca, 64, 48100 Classe RA
Responsabile ( course director ):

DAVIDE GIGLIO
Bestiame:
pecore – appenniniche
anatre – indian runner
vitelli – limousine
Animali disponibili ogni run: anatre 5 – pecore 3/4 – vitelli 3
Run complessivi possibili per ogni giorno e per ogni trial:
anatre 10, pecore 18, vacche 12
Penali: Anatre Euro 30, Pecore: Euro 150 Vitelli: Prezzo di mercato

Percorsi ( courses ):
Anatre: course A Sabato e Domenica
Pecore/Vitelli: course H Sabato e Domenica
Pre-iscrizioni ai trials dal 18 Marzo al 30 Marzo

Quote di iscrizione :
SOCI – 28 euro a run – 80 euro tutte e tre le classi di bestiame nello stesso
giorno
NON SOCI – 32 euro a run – 90 euro tutte e tre le classi di bestiame lo stesso
giorno
N.B. I soci WASIC devono essere in regola col pagamento della quota 2019
I trials sono aperti a tutte le razze da pastore ed incroci riconosciute dal
rule book asca ( http://www.asca.org/wpcontent/uploads/sites/35/2016/04/StockdogRules.pdf )
scarica il modulo di iscrizione a questo indirizzo
https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/stockentwfill.pdf

pagamenti tramite bonifico bancario a :
WORKING AUSTRALIAN SHEPHERD ITALIAN CLUB
IBAN CODE: IT56N0200872241000104241476

Attenzione prego: non inviare contanti o assegni !! Ogni iscrizione deve essere
accompagnata da copia del pagamento delle quote relative, e deve essere spedita
entro il termine ultimo di chiusura delle pre-iscrizioni ( 30 Marzo 2019 ), farà fede
il timbro postale di invio che varrà come titolo preferenziale di entrata in ordine
crescente di data (primi a partire dalla data di apertura). In caso diverso
l'iscrizione non sarà accettata e subentrerà il primo della “lista di attesa”. (Sul
retro del modulo inserire i propri dati bancari per la restituzione delle quote).
Iscrizioni spedite prima della data di apertura delle pre-iscrizioni non saranno
accettate. Nel caso i runs disponibili si riempissero durante le pre-iscrizioni, sarà
predisposta una lista di attesa alla chiusura delle pre-iscrizioni con graduatoria
basata sempre sul timbro postale. Per ogni cane ritirato dopo la chiusura delle
pre-iscrizioni le quote saranno restituite solo se potrà subentrare un cane dalla
eventuale lista di attesa. Le femmine in calore sono accettate ma devono essere
dichiarate e gareggeranno alla fine. Spedire un modulo iscrizione per ogni cane,
compilare e pagare ogni run e classe per cui si vuol concorrere,
indipendentemente dal fatto che sia disponibile o no al momento dell'iscrizione.
L'ordine di partenza sarà redatto prima della gara e sarà visibile la mattina stessa
di ogni gara.

Apertura pre-iscrizioni 18 MARZO 2019
Chiusura pre-iscrizioni 30 MARZO 2019
NB. farà fede il timbro postale di spedizione
Spedire le iscrizione accompagnate da copia del pagamento a:
Davide Giglio
Via Primo Bravetti, 9
47016 – Fiumana di Predappio (FC)
ITALY
Non sarà possibile spedire via fax o per e-mail.
Con la firma sul modulo iscrizione implicitamente vengono accettati tutte le
norme dei regolamenti ASCA e WASIC .
Tuti i cani devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa ed in regola con
le vaccinazioni (prego portare con se i certificati di vaccinazione). Saremo in un
luogo aperto al pubblico e sottoposto a sorveglianza dei servizi veterinari della
ASL di competenza, pertanto ognuno dovrà essere pronto ad eventuali controlli a
discrezione del'autorità.

orario/programma:
Qualora ci fossero posti disponibili sarà possibile iscriversi in loco dalle 8,00
alle 8,30 ogni mattina di gara. 8,30 handlers meeting 9,00 inizio delle gare
fino al termine
A TUTTI SOCI WASIC ( e non ..)
Necessitiamo di stockhandler, cronometristi e assistenti ai giudici per
entrambi i giorni di trials. Chi pensa di aver tempo a disposizione è benvenuto
ad aiutarci, grazie.

___________________________
Piazzamenti e premiazioni:
Ci saranno nastri per piazzamenti dal 1° al 4° posto per ogni classe in ogni
divisione e nastri per ogni run con punteggio “qualificato”, per ogni cane in gara.
Coccarde saranno assegnate ogni giorno agli aussies che vinceranno:
HIGH IN TRIAL STARTED,
HIGH IN TRIAL OPEN,
HIGH IN TRIAL ADVANCED,
HIGH COMBINED STARTED,
HIGH COMBINED ( open e advanced insieme )
( saranno calcolati solo i punteggi “qualificati” )

e, per i cani di altre razze e incroci
HIGH IN TRIAL OTHER BREED
Premi speciali saranno assegnati agli aussies per
HIGH COMBINED STARTED WHOLE WEEKEND
HIGH COMBINED OPEN WHOLE WEEKEND
HIGH COMBINED ADVANCED WHOLE WEEKEND
( saranno calcolati solo i punteggi “qualificati” )

Regole generali:
ASSOLUTAMENTE TENERE I CANI AL GIUNZAGLIO OD IN KENNEL QUANDO E/O
SE NON GAREGGIANO. OGNI PROPRIETARIO E' RESPONSABILE PER EVENTUALI
DANNI CHE IL PROPRIO CANE POTRA' ARRECARE ALLE PERSONE, AL
BESTIAME, AGLI ALTRI CANI OD ALLE STRUTTURE ( vedi specifiche sotto )
FORMULA LIBERATORIA Ogni proprietario/handler/accompagnatore/spettatore/etc.
è responsabile di eventuali danni arrecati dal proprio cane al bestiame, alle strutture,
ad altri cani, ad altri partecipanti, accompagnatori e/o spettatori, o comunque alle
persone eventualmente presenti a qualsiasi titolo, alle attrezzature, alle strutture e/o
altri animali di proprietà della location ospitante o comunque ivi presenti. Il
proprietario/handler, implicitamente con l’iscrizione, solleva il club WASIC, ivi compresi
gli organizzatori ed eventuali coordinatori/organizzatori dell’evento, il Giudice invitato,
nonchè la proprietà della location ospitante, ivi compreso eventuale personale alle
dipendenze della stessa, dalla responsabilità di eventuali danni, di ogni sorta e natura,
subiti dallo stesso o dal proprio cane, nel periodo di svolgimento dell’evento ( ivi
comprese eventuali pause ), causate dal bestiame o dall’uso delle strutture, da altri cani
presenti e/o comunque da ogni eventuale sorta di danno derivante in qualche modo
dalla permanenza nella location ospitante. Tale formula di non responsabilità è estesa
alle persone presenti all’evento a qualsiasi titolo, quali accompagnatori di handlers,
spettatori, etc...

_________________
Sarà possibile campeggiare in loco con uso del bagno del ranch previo
contatto con la segreteria del ranch
Costi: Tenda 5 euro/gg Camper 10 euro/gg
Per prenotazioni scrivere a boscaranch@gmail.com
INDICAZIONI STRADALI

BOSCA RANCH
Via Bosca, 64, 48100 Classe RA 0544 524399

