
 
 

ISCRIZIONI 
Printemps Irlandais Moncetz 2018 

 
Termine ultimo per le iscrizioni: 7 Marzo 2018 

 
Le iscrizioni alle prove Solo e Coppie per i 3 giorni di prove dovranno essere effettuate 
obbligatoriamente on-line utilizzando l'applicativo www.Gescon.fr - Per l' iscrizione al 
Derby è sufficiente utilizzare il modulo allegato.  
Le regole per l'iscrizione al Campionato d'Europa sono riportate nel regolamento allegato.  
 
Condizioni particolari per le iscrizioni su Gescon.fr:  
 - Il cane deve essere registrato nel libro genealogico della SCC  
 - Il cane deve avere età inferiore a 10 anni  
 - Il cane deve avere il libretto di lavoro del Kennel Club del suo paese  
 - Il proprietario francese o straniero deve avere una "licenza proprietario 2018" per 
 cani da ferma valida per l'anno in corso alla quale deve essere collegato il nome di 
 ciascuno dei suoi cani.  
 
Note importanti:  
Per i cani stranieri la domanda di registrazione deve essere fatta (gratuitamente e una sola 
volta) per ciascun cane presso la SCC - Société Centrale Canine prima di fare la domanda 
di licenza  
 
Vedi il link qui sotto: 
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistreme
nt_etranger.pdf  
 
A questa domanda dovrà essere allegata una copia scanner della prima pagina del 
Libretto di lavoro.  
Attenzione al termine di presentazione per posta e al tempo di elaborazione della 
domanda.  
Nessuna iscrizione è possibile su Gescon prima di aver ricevuto la licenza 2018. Il tempo 
di invio è di circa 15 - 20 giorni. Per la domanda di licenza, fare riferimento alla nota 
allegata "richiesta di licenza".  
 
Un conduttore in possesso di una licenza può presentare i cani dei suoi amici, a 
condizione che gli stessi possiedano una "licenza proprietario 2018" . 
 
Quota di iscrizione Solo e Coppie: 35 € a cane - Regolabile esclusivamente on line con 
carta di credito.  
 
Ritrovo il 16, 17 e 18 marzo alle ore 8.45: Hôtel du Midi - 51240 La Chaussée-sur-Marne  
 
 
Informazioni :  Bernard Trubuilt - Ty Roux - 22110 Glomel:  
   Tel.: 0033 2 96 29 62 82 -  0033 6 88 15 14 54  
   @: bt.redclub@hotmail.fr 


