
 
 

 
Rovigo, li 12.10.2018 

 
Alla c.a.:      
PROVINCIA  DI  ROVIGO  
AREA  ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
POLIZIA  PROVINCIALE, CACCIA E PESCA 
 
 AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 
(Loro indirizzi) 
 
ASSOCIAZIONI VENATORIE PROVINCIALI 
(Loro indirizzi) 
 
SOCI CAMPI ADDESTRAMENTO CANI 2016 
(Loro indirizzi) 

 
OGGETTO:  CAMPI ADDESTRAMENTO CANI TIPO “A” STAGIONE- 2019 
 
 
Lo scrivente GRUPPO CINOFILO POLESANO,  in collaborazione con la S.I.P.S. 
L. Zacchetti provinciale, porta a conoscenza di tutti gli interessati che a partire dalla 
data della presente inizierà la raccolta delle domande di adesione relative ai campi 
addestramento cani tipo “A” praticabili in provincia di Rovigo per la stagione 2019 
come da elenco sotto riportato: 
 

ALTO POLESINE (AMBITO RO1):   
• ARIOLA (Ceneselli) 
• GOLENA CIBO (Castelnovo Bariano) 
• COLOMBANO (Badia Polesine) 

 
 
BASSO POLESINE (AMBITO RO3):  

• POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) 
• MEA (Porto Viro) 

 
Possono fare richiesta della tessera di accesso ai campi addestramento cani solo 
i cacciatori residenti in provincia di Rovigo relativamente ai campi di 
competenza degli A.T.C. assegnati. I soci del G.C.P. E della S.I.P.S. potranno 
fare domanda su tutti i campi indipendentemente dagli A.T.C. a loro 
assegnati. 
 
Il costo della tessera e' stato fissato in euro 30,00 per ogni singolo campo e la 
quota dovrà essere versata al momento della presentazione della domanda 
compilata e sottoscritta da parte dell'interessato. Tale documentazione e' 



disponibile presso gli uffici del G.C.P. o presso la segreteria della SIPS o consultando 
il sito del G.C.P. alla sezione campi addestramento cani 
(www.gruppocinofilopolesano.it). 
 
Termine ultimo inderogabile per presentare la domanda di adesione sarà il 30 
NOVEMBRE 2018,  per permettere all'organizzazione di preparare i tesserini dei 
turni di allenamento per i singoli campi che avranno inizio il 1 gennaio 2019 e 
termineranno il 31 marzo 2019. Riprenderanno poi il 01 luglio 2019 e termineranno 
il 15 agosto 2019. 
 
Il calendario dei turni di addestramento verrà effettuato tenendo conto il più possibile 
delle preferenze e degli orari espressi nella domanda di adesione. 
 
Per ulteriori informazioni e' possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 
 
 
ZANIRATO FABRIZIO - 3880403507 
FERRIGATO ALBERTO – 3487844051 
PIVA MARCO - 3891558O27 
MODA NADIR - 3470623416 
MISCHIARI CAMILLO – 3920892315 
SPOLADORI RENZO - 3389200752 
 
In allegato alla presente inviamo copia della domanda di adesione  dei campi addestramento cani tipo “A”. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 

Il presidente G.C.P.               
Piva Marco 

 
Il presidente SIPS L. ZACCHETTI 

Zanirato Fabrizio              
 

 
N.B.: SI RICORDA  AI SIG. SOCI, ALL’ATTO DELLA CONS EGNA DELLA DOMANDA 
RELATIVA AL L’ANNO 2019  DI CONSEGNARE IL TESSERINO  RELATIVO 
ALL’ADDESTRAMENTO CANI DELL’ANNO 2018 
 
Allegati: - Copia domanda di adesione campi addestramento  


