
 

Retrievers Club - Sezione Lavoro 

 Field  Trial di Capolona (AR)  

Locandina provvisoria 

Il Retrievers Club Italiano organizza due giorni di gara: 

21 settembre  FT  CAC categorie Novice  e Open 

22 settembre  FT  CAC categorie Novice  e Open 

Giuria: F. Battaglia - M. Frank Lanza . G. Roed 

Le gare si svolgeranno presso l’Azienda  Agrituristico Venatoria “ Baciano” di Capolona 

(AR) http://www.baciano.it/ 

21 settembre: -    mattina (morning) categoria  Novice, gara in Drive; 

- Pomeriggio (afternoon)  categoria Open, gara in Walk up; 

22 settembre: -    mattina (morning)  categoria  Open, gara in Drive; 

- pomeriggio (afternoon) categoria Novice, gara in Walk up. 

Cercheremo di fare due segreterie per ogni giorno di gara: una al mattino ed una’altra 

all’ora di pranzo, in modo da consentire ai concorrenti delle gare pomeridiane un arrivo sul 

posto, ad un orario congruo. Per conferma e dettagli sugli orari di segreteria, attendere la 

pubblicazione della locandina definitiva.  

(We try to make two separate registration offices each day, in the morning and in the 

afternoon, according to each field trial. This will help afternoon competitors to arrive not too 

early in the morning. Further details about starting hours, in the next advice,) 

Dove alloggiare (where to stay): 

http://www.baciano.it/ 

http://www.agripozzo.it/ 

http://www.lacasasullaroccia.com/ 

Hotel “La Gravenna” Subbiano (AR): Via Umbro Casentinese, 101  Subbiano Arezzo 

0575 48588 



Iscrizioni (attenzione: leggere bene tutto il paragrafo, con le 

istruzioni) Registration instructions:pay attention to the new 

online procedure 

- chiusura tassativa venerdì 13 settembre per entrambe le giornate di gara; (dead line 

for registration is Friday 13th Spetember) 

- modalità prevista: solo online mediante compilazione modulo iscrizione, come da 

istruzioni. (registrations are allowed anly online) 

Istruzioni: 

1) compilare il modulo che troverete nel sito (fill the form you will find in the website): 
Dopo il corretto invio del modulo, apparirà una schermata di conferma che riporta il 

seguente messaggio: “Retrievers Club Italiano - Sezione Lavoro 

La tua risposta è stata registrata” 

( After sending the form,  this confirmation display will appear: 

“Retrievers Club Italiano - Sezione Lavoro 

La tua risposta è stata registrata”) 

2)  inviare una mail alla Sezione Lavoro retrieversclub.lavoro@gmail.com contenente 
documento di prova del pagamento della quota di iscrizione, sul CC indicato (send 

an email with the proof of  your entry fee payment; 

3) Attendere  una mail di conferma di iscrizione da parte della Sezione Lavoro, entro 5 
giorni (al più tardi, entro domenica 15 settembre). Nel caso in cui si fosse ricevuta,  

contattare la Sezione Lavoro. (you will receive a confirmation email about your 

registration between 5 days, not after 15th September. In case you have not 

received the confirmation email, please email retrieversclub.lavoro@gmail.com  

asap. 

Essendo una procedura utilizzata per la prima volta, si prega di segnalare qualsiasi 

problema o graditi suggerimenti. 


