
 

 



Associazione Italiana Mushers &  Scuola Cinofila i Segugi a.s.d. 

Col Patrocinio : 

Comune di Borno  

 Centro Sportivo Educativo Nazionale “Csen”   

 Federazione Italiano Mushers Sledog  Sport “ Fimss” 

organizza 

19-20 SETTEMBRE 2015 

 Campionato italiano Csen 

Secondo Trofeo Altopiano del Sole 

Challenge Italia Fimss  

CANICROSS-BIKEJORING-SCOOTER 

ADVENTURELAND BORNO(BS) 

Campionato italiano Csen 

 su due manche di circa 4.5 km  per tutte le discipline (canicross, bikejoring,scooter),  prima 

manche sabato 19  ore 14  , seconda manche domenica 20  ore 9.30 . Aperto solo a tesserati csen. 

Iscrizioni on line sul sito www.csencinofilia.it. 

  Quota iscrizione  € 35.00 

2° trofeo Altopiano del sole 

 Domenica 20  ore 9.30  (valevole per  il circuito AIm-Trophy e  Callenger italia fimss ). Percorso di  

circa 4,5 km per tutte le discipline (canicross,bikejoring,scooter, kart , 4 km  massimo 6  cani )   

MidleDogsTrail  di 13 km   solo categorie canicross e confermato a numero sufficiente di iscrizioni  

iscrizioni Segreteria Associazione Italiana Mushers   ilaria.gaffuri@me.it 

Quota iscrizione € 30 

 

 

http://www.csencinofilia.it/
mailto:ilaria.gaffuri@me.it


Categoria happy dog 19/20 settembre 

categoria di avvicinamento non competitiva aperta a tutti , richiesto certificato medico di buona 

salute 

Quota iscrizione € 10 

 

Certificato medico  per attività sportiva agonistica obbligatorio sia per il campionato italiano 

Csen che per il 2° trofeo Altopiano del Sole 

Cani : vaccinazioni  annuali ed antirabbica obbligatorie ( come da normativa ) 

Non verranno accettate iscrizioni  incomplete o non  corredate dal avvenuto   bonifico o oltre la 

data di scadenza indicata . 10 /09/2015 

 

fotografo professionista ufficiale presente alla manifestazione 

Neewa sport and utility dog yerar 

Bike and Scooter Assistenza Tecnica by Bici Colombo  

 

 

Programma 

 

Venerdi 18/09/2015  

 Cena  ore 20    Hote Gaba Borno  , presentazione fotografica primo trofeo altopiano del sole e 

Polardistans by Italian Mushers  

per prenotazioni inviare  conferma a  info@albergogaba.com 

Sabato 19/09/2015  

Dalle ore 10 alle 13 controllo veterinario presso stake out 

Ore 12 apertura segreteria  

Ore 13.30 Musher Meeting 

Ore 14  inizio gara  Prima Manche Campionato Italiano Csen  

mailto:info@albergogaba.com


Ore 17.00 

 Piazza Borno  

 Demo Cinofila 

Esibizione agility,  attacco e difesa , dog Dance, Staffetta Canicross – Bike dimostrativa a squadre 

su breve tratto  

ore 18  AperitivDogs   ( in definizione ) 

Ore 20.00  

Cena Presso Adventurland  costo  convenzionato  

 per prenotazioni inviare  conferma a info@adventureland-borno.eu  

Ore 21.30 

The Jolly Blue  Concert Live Tribute 883, max Pezzali 

Domenica 20/09/2015 

Controllo Veterinario  ore 7.30 -9.00 

Segreteria iscrizioni  Ore 8 – 9.15 

                                                                   Musher meeting  ore 9.00 

Ore 9.30  start 

Ore 13.00 pranzo   presso adventurland 

 per prenotazioni inviare  conferma a info@adventureland-borno.eu  

 

Ore 14.30  

Premiazioni  

 

 

 

 

 

mailto:info@adventureland-borno.eu
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Info utili  

 

 Organizzazione  Eventi  Associazione Italiana Mushers http://www.assoitaliamushers.com/ 

 Scuola cinofili i Segug i http://www.scuolacinofilaisegugi.it/ 

 Segreteria e iscrizioni   Ilaria Gaffuri  ilaria.gaffuri@me.com 

 Trail Boss  Rinaldo Marioli   rinaldomarioli@gmail.com 

 Capo Veterinario  Dott. Sergio Maffi  vetmscasa@gmail.com 

 Referente Csen Canicross Italia  Franco Quercia   canicrossteam@gmail.com 

 Info Alberghiere  www.associazioneburen.it 

 Info stakeout   http://www.adventureland-borno.eu/  

 Info Altopiano del Sole  http://www.bornoturismo.it/ 

 Servizio crono www.fimss.com 

 

 

 

 

 

 

Supporter 

 http://www.neewa.it/it/ 

 http://www.argonpet.it/ 

 www.associazioneburen.it 

 http://www.adventureland-borno.eu/ 

 http://www.comune.borno.bs.it 

 https://www.facebook.com/jollyblu 

 http://canicrossitalia.com/ 

 http://www.csen.it/ 

 http://www.fimss.com 
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