
 

 

  

 

 

ATTIVITA’ ESPOSITIVA 2021 

 

Carissimi Soci, 
Vi informiamo, come già anticipato mediante la bozza del calendario 2021 di raduni e 
mostre speciali inviatavi in via riservata con la Newsletter SIA del mese di aprile, che il 
calendario espositivo 2021 del Club è stato inviato all’Enci. 
L’Enci ha infatti diramato lo scorso 23 aprile le disposizioni per lo svolgimento delle 
esposizioni durante l’attuale fase dell’emergenza sanitaria da Covid 19. La conferma di 
ciascuna esposizione avviene, di volta in volta, solo dopo che l’Enci ha ricevuto tutta la 
documentazione prevista dalle linee guida, compresa quella relativa al rilascio di 
autorizzazione da parte delle autorità territoriali competenti. 
Le esposizioni possono svolgersi solo nelle Regioni classificate come zona bianca o gialla, 
nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e di prevenzione e previa 
autorizzazione delle autorità locali competenti. La partecipazione dei concorrenti e degli 
esperti giudici è tuttora sottoposta alle limitazioni previste dal “Decreto Riaperture”, tra 
cui vi è il limite di 1.000 partecipanti per le manifestazioni all’aperto. Gli spostamenti delle 
persone sono consentiti tra Regioni o Province autonome che si trovano in zone gialle o 
bianche, oppure a coloro che saranno muniti della “certificazione verde Covid-19”. 
Facciamo quindi presente che alcune esposizioni potrebbero essere annullate per cause 
indipendenti dalla volontà dei comitati organizzatori in ragione dell’evoluzione della 
pandemia. Inoltre, il numero di iscrizioni potrebbe essere contingentato, escludendo i 
concorrenti che eccedessero il limite fissato per legge. 
Le iscrizioni alle varie manifestazioni potranno essere effettuate attraverso il portale 
Encishow. 
Considerando quanto precede il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno: 

• Inserire nel calendario solo le esposizioni previste all’aperto nel periodo 
maggio/settembre, a cui potranno aggiungersi altri raduni o mostre speciali, se la 
situazione lo permetterà; 

• Non prevedere per il 2021 l’assegnazione dei Trofei SIA (Top Dog SIA, Trofeo di 
Allevamento, Trofeo del Sud, ecc.), dato che non tutti i Soci potrebbero avere la 
possibilità di prendere parte alle esposizioni a causa delle limitazioni vigenti. 

Il calendario ufficiale sarà reso noto al più presto possibile attraverso gli organi di 
informazione del Club, unitamente ai nominativi degli Esperti Giudici designati per ogni 
manifestazione. 
13 maggio 2021 
                                                                                                      Il Consiglio Direttivo 


