Bau Village
e

G.C. Sagittario Sangro
organizzano:

13-14 Aprile 2013
Presso il Centro Sportivo Sistemi Sospensioni Magneti
Marelli – SS 17 Km 96 – 67039 Sulmona (AQ)
42° 4' 48.565" N

13° 54' 13.406" E

Due prove Nazionali (CAC)
Giudice

Giancarlo De Martini

Quota d’iscrizione : 25 euro a binomio al giorno
Iscrizioni on line sul sito : www.agility-dog.info

Entro e non oltre martedì 08 Aprile 2013
Vi ricordiamo che per poter effettuare le iscrizioni
bisogna prima registrarsi al sopra indicato sito. Per
chi fosse già registrato chiediamo di controllare ed
eventualmente aggiornare i dati degli iscritti prima di
confermare l’iscrizione. Riceverete una mail di
conferma di avvenuta iscrizione. Si informa che dopo la

data di chiusura non verranno accettate più iscrizioni e
non sono più possibili variazioni al catalogo

Programma
SABATO
Apertura segreteria Junior ore 8,30
Inizio Gare ore Junior ore 9,30
Apertura segreteria Senior ore 11,30

Domenica
Apertura segreteria Senor ore 8.30
Inizio Gare ore Senior ore 9,30
Apertura segreteria Junior ore 11,30

Al fine di migliorare e rendere più veloci le pratiche di
segreteria, a coloro che partecipano a più giornate di gara,
chiediamo di confermare la presenza degli iscritti e saldare
l’intera quota in un’unica soluzione direttamente al primo giorno
di iscrizione.
In caso di assenza verrà richiesto il pagamento dell’intera
quota di iscrizione al responsabile del Club di appartenenza. Per
le cagne in estro saranno esenti tutti coloro che muniti di
certificato medico, pagheranno solo 7 euro.
Possibilità di parcheggio per i camper in un’area che però
non è attrezzata.
Bar all’interno del Centro Sportivo e punti di ristoro
Elenco dei punti pernotto della zona dove si può stare con i cani
MOTEL SALVADOR (meno di 1 km dal campo gara) Viale della Repubblica, 10 67039 Sulmona (AQ) Tel/fax 0864/210447 e- mail: info@motelsalvador.it
www.motelsalvador.it
EUROPA PARK HOTEL (meno di un km dal campo gara) S.S. 17 - Bivio Badia n°4
67039 Sulmona (AQ) Tel. 0864/251260 fax 0864/251317
e-mail: info@europaparkhotel.com www.europaparkhotel.com
MANHATTAN VILLAGE HOTEL ( km 5 circa strada a scorrimento veloce dal campo
gara ) Via Incoronata - Zona Impianti Sportivi - 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864/51130 Fax 0864/208268 e-mail: info@manhattanvillage.it
www.manhattanvillage.it

B&B Abbazia Celestiniana : Via Caprareccia, 19 - Località Badia - Sulmona (Aq) cell.
338 9394015 - 393 1526585 - e-mail: rob.gentile@hotmail.it.

www.abbaziacelestiniana.com

Via Arabona, 46 67039 Sulmona (Aq) tel: +39 0864 51193 tel. +39 3483809163
imma@bbarabona.com.

www.bbarabona.com

B&B Antonella: via Garibaldi, 9 67030 Introdacqua (AQ) +39 347/2577753 +39
329/19 35 934
(+39) 0864/47150 info@antonellabedandbreakfast.com

www.antonellabedandbreakfast.com

Il pesce rosso, Via della Semeta, Pacentro (AQ) , 67039 - info@ilpescorosso.it tel. 333 2762351
www.ilpescerosso.it

