
 
UTILIZZO GESCON.FR - 2018 
 
Poiché il sito web Gescon.fr è solo in lingua francese, queste informazioni aggiuntive 
dovrebbero aiutarvi a procedere passo dopo passo. 
 
1 - REGISTRAZIONE DEI CANI ALLA S.C.C - SOCIETE CENTRALE CANINE  
 
Prima di tutto è urgente effettuare la registrazione del vostro cane (o dei vostri cani) nel 
data-base S.C.C. (Société Centrale Canine). 
 
Per registrare il vostro cane nel data-base S.C.C., è necessario aprire il seguente link: 
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/Enregistrement/Formulaire_enregistreme
nt_etranger.pdf 
 
È necessario completare i dati richiesti e allegare la scansione della prima pagina del 
Libretto di lavoro leggibile e inviare a: 
     lof.contact@centrale-canine.fr 
 
La S.C.C. - Société Centrale Canine invierà le informazioni direttamente al data-base 
Gescon. 
 
Attenzione: potrebbe essere necessario attendere due settimane prima che il cane 
risulti presente nel data-base Gescon. Prima, pertanto non è possibile creare la 
propria squadra in Gescon. 
 
Nota: 
La registrazione del cane è gratuita e deve essere fatta solo una volta per tutta la vita del 
cane (fino all'età di 10). 
Se si è già registrato un cane negli anni precedenti, non è necessario farlo di nuovo 
e il vostro cane dovrebbe già essere presente nel data-base Gescon. 
Nello stesso modo un cane importato dalla Francia che ha un libretto di lavoro francese 
dovrebbe già essere presente nel data-base Gescon. 
 
2- LICENZA PROPRIETARIO 2018 PER CANI DA FERMA 
 
Vedere il documento di istruzioni allegato per richiedere la licenza proprietario 2018. 
 
 
3 - REGISTRAZIONE PROPRIETARIO E CONDUTTORE IN GESCON FR. 
 
Attenzione: prima di poter utilizzare l'applicazione, il vostro cane deve essere registrato in 
Gescon e il proprietario deve essere in possesso della  "licenza proprietario 2018". 
I proprietari e conduttori devono essere registrati in Gescon per poter in seguito iscrivere i 
cani. 
 
Procedere come segue: 
Vai al sito www.Gescon.fr 
  
Nella home page cliccare su "Inscription" 
Riempire il documento con nome, cognome, e-mail ecc ... indirizzo 



Scegliere una password e confermarla. 
Quindi cliccare su "Valider" 
Riceverete  una e-mail di ritorno da Gescon con l'indirizzo di collegamento da utilizzare. 
Cliccare sul link di attivazione per accedere al menu principale Gescon. 
 
 
Da questo momento, per i futuri collegamenti Gescon, è necessario cliccare su "Espace 
concurrent" sulla home page. 
È quindi necessario inserire il tuo indirizzo e-mail e password e cliccare su "Connexion" 
per avere pieno accesso al data-base. 
 
4 - Crea la tua squadra 
 
In "Espace concurrent" cliccare su "Mon équipe" (la mia squadra) 
Nella tua squadra devi mettere tutti i cani che si intendono iscrivere durante la stagione 
2018, anche se non si sa ancora se parteciperanno. 
 
IMPORTANTE : Questa fase può essere fatta solo dopo che i dati del cane saranno inviati 
a Gescon dalla S.C.C. (vedi sopra paragrafo 1) e dopo aver ottenuto la licenza proprietario 
2018. Dal momento che queste due fasi sono collegate, non si può procedere oltre se non 
sono soddisfatte. 
 
Per inserire un cane nella vostra squadra, scegliere: 
 “Rechercher un chien par tatouage ou transpondeur” 
Inserire il numero di microchip o tatuaggio del cane, le informazioni del cane dovrebbero 
apparire. 
 
Clicca su “Ajouter” (all'estrema destra sulla linea) per aggiungere questo cane nella vostra 
squadra. Si deve ripetere questa procedura per ogni cane. 
 
5 - ISCRIZIONE DEI CANI 
 
In “Espace Concurrent” andare a "Calendrier" 
Qui troverete tutti i dettagli dei luoghi e delle date delle prove in Francia per la stagione 
della primavera 2018. 
Selezionare la competizione in cui si desidera iscrivere il cane. Per questo, cliccare su 
“Choisir cet  évènement”  (Scegliere questo evento) 
La tua squadra appare nella parte inferiore di una nuova schermata in 
“En reserve” quindi fare clic sui cani che si desidera iscrivere in questa competizione.  
I cani saranno trasferiti automaticamente nella  “à Engager”. 
 
In “Série scegliere tra - Grande Quete - Couple - Solo 1 o Solo 2, e indicare il nome e 
cognome del conduttore. 
Quando le selezioni sono complete, cliccare su “valider” e il risultato sarà trasferito al 
“engagement preparés”  
 
 
6 - Le vostre iscrizioni 
Nel menu principale andare a "Mes engagements”   
Nella sezione  Engagements préparés  sono presenti le iscrizioni che avete preparato 
per le varie competizioni che sono state scelte. 



Per finalizzare i vostri impegni è necessario selezionare la scelta del metodo di pagamento 
cliccando su: 
“Règlement par carte bancaire” se l'organizzazione ha scelto il pagamento online con 
carta di credito - in questo caso le vostre iscrizioni saranno immediatamente convalidate. 
Questa modalità di pagamento è prevista per Moncetz 2018. 
 
 
Informazioni: Con un clic destro del mouse è possibile stampare le vostre iscrizioni. 
 
7 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Nella home page di Gescon in  “Mon compte” , è possibile modificare le informazioni 
personali e / o password. 
Nel capitolo “Mes résultats" è possibile controllare i risultati della tua squadra quando 
vengono pubblicati online. 
 
 8- DERBY 
 Per le iscrizioni al Derby giovani non utilizzare Gescon ma inviare l'apposito modulo di 
iscrizione direttamente al Red Club.  
 

 


