
 

 

 

 

 

 

 

Associazione Nazionale Libera Caccia e Seg. Provinciale di Bergamo   

 
Settore Cinofilo Nazionale con la sezione prov. S.I.P.S.  Orobica di Bergamo   

in collaborazione con 

 

 

                            

  ORGANIZZANO 

 

 

 

21 °Campionato Nazionale ANLC 2022 per cani da seguita su lepre C.A.C. 
 

Venerdì 13 Maggio  SINGOLI 

Sabato 14 Maggio COPPIE 

 Domenica 15 Maggio MUTE 

 
PREMI  

Verranno premiati i primi 3 concorrenti della classifica generale delle tre categorie   

Verranno proclamati campioni italiani dell’A.N.L.C. i soggetti con il miglior punteggio ottenuto nella propria 

categoria, condotti esclusivamente da persona in possesso della tessera associativa in corso di validità per l’anno 

2021 - 2022 dell’associazione organizzatrice A.N.L.C. 

 

I primi 3 classificati di ogni categoria saranno premiati con buoni acquisto del valore di 300€, 200€ e 100€ offerti da 

CANICOM, PROVA VALEVOLE COME SELEZIONE CANICOM CUP 2023                                                                                                    

Contributo di partecipazione: SUL CAMPO DI GARA  

 

Il Comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni entro il 10 MAGGIO 2022 

 

Ritrovo Venerdì ,  Sabato e domenica presso “BAR RISTORANTE DUCA D’AOSTA; 348 6144748  

Indirizzo SP25, 24010, Sottochiesa Bergamo 

Eventuali pernottamenti “ RISTORANTE PIZZERIA ALBERGO DELL’ANGELO “  

Via Centro 11 24010 Vedeseta ( BG )  0345 – 47073  

 

Sorteggio: Terreni e giurie verranno sorteggiati il mattino prima della prova sul luogo del raduno.  

Giuria e Delegato in attesa di ratifica ENCI. 

Si ringraziano a priori i proprietari terrieri Comparto Alpino Val Brenbana 

 
Si avverte che i soggetti partecipanti potranno essere scelti per il controllo del doping  ciò in virtù del vigente regolamento di cui al DM 12196 del 

12/06/2014. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare modifiche in caso di necessità al presente programma e declina ogni responsabilità 

per eventuali incidenti, infortuni e danni che dovessero accadere prima, durante e dopo la prova. Comitato organizzatore :Segr. Prov.leLibera 

Caccia di Bergamo ,  S.I.P.S. Orobica  
 

ISCRIZIONE ALLA PROVA: Elena Romanenghi  -  elena.romanenghi@gmail.com 340 – 7462252 

 

Vige regolamento ENCI 

 
Possono partecipare alla prova tutti i conduttori anche se tesserati con altre Associazioni Venatorie 

Si può effettuare il tesseramento ANLC 2022 sul luogo dell’iscrizione 

mailto:elena.romanenghi@gmail.com

