PROGRAMMA
Sabato 19 ottobre 2019
Possibilità di allenare per i concorrenti del campionato del mondo di caccia pratica prenotazione
presso Sormaz + 38163218685. Al costo di Euro 5 a cane , gradita formazione di gruppi
Domenica 20 ottobre 2019
Possibile allenamenti con sparo per i concorrenti del S. Uberto prenotazione presso Sormaz
+38163218685 al costo di Euro 25.00 a capo.
Domenica 20 ore 15,00 aperture segreteria presso hotel Nais. Autostrada Nis Belgrado, uscita dopo
casello pagamento pedaggio.
Lunedi 21 martedi 22 coppa del mediterraneo costo iscrizione 90,00 euro a cane da regolarizzare
presso segreteria prima dei sorteggi oppure tramite bonifoco bancario beneficiario IBAN
RS35160523020002600879 DUSKO SORMAZ.Jurija Gagarina 141 Novi Beograd Serbia.
Svift.DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovica 7b, 11070 Novi Beograd Serbia
Mercoledi 23 ottobre 2019 campionato del mondo costo iscrizione euro 50 a cane al giorno,
pagamento contanti presso segreteria oppure con bonifico bancario beneficiario Dusko Sormaz
Ore 15 presentazione squadre e giuria campionato del mondo
ore 17.00 sorteggi 1° giornata di gara campionato del mondo
ore 18.00 riunione ore 20.00 cena libera
Giovedi 24 ottobre 2019
ore 8,00 raduno concorrenti primo giorno di gara campionato del mondo,partenza per i campi di
gara
ore 16.00 prova di riporto dall’acqua ed eventuale barrage
ore 18,00 sorteggio 2° giorno di gara campionato del mondo e S. Uberto.
Ore 19.00 riunione giudici S.Uberto
Venerdi 25
ore 8 riunione concorrenti del campionato S.Uberto partenza per i campi di gara
Ore 16,00 eventuale barrage
ore 18,00 risultati.
Sabato 26 ottobre 2019
Ore 8,00 raduno concorrenti partenza per i campi di gara
ore 15,30 prova di riporto dall’acqua.
Ore 20,30 proclamazione risultati e premiazioni, cena ufficiale prenotazione e ritiro ticket presso
segreteria.
INFORMAZIONI UTILI
Segreteria dei campionati c/o Hotel Nais
Apertura segreteria giorno 19 ore 16,00 Staff Dusko Sormaz, Giuliano Baricci, Marco Mitrovic.
Maja Dimitrjevic.
Presso la segreteria si effettuano iscrizioni regolarizazioni pagamenti prenotazione per le cene ritiro
tickt, sorteggi ed altre notizie ed informazioni utili
Partenenza per campi di gara da hotel Nais
DOCUMENTI NECESSARI
Per il cane passaporto con vaccinazione e titolazione anticorpi per la rabbia
Per le persone carta di identita se non muniti di fucile. Per coloro che hanno il fucile serve il
passaporto.
I giudici saranno ospitati presso hotel Nais, Dove potranno prenotare anche i concorrenti ad un
prezzo concordato dall’organizzazione.
Hotel Nais indirizzo autostrada Belgrado Nis bb 18.000 Nis. Web www.hotel nais.com.
E-mail. E.ljubenovic@hotelnais.com Telefono +3811668611121.
NUMERI UTILI Sormaz +38163218685-Baricci +381628174536- Mitrovic +381692022122.
Dimitrjevic +381637329293.

