
  
 

 
Informazioni importanti per gli espositori 
Quest’anno la Bundessiegerzuchtschau non potrà essere organizzata nel modo usuale e non potrà 
tanto meno svolgersi nel modo in cui tutti la conosciamo, a causa dell’attuale situazione di pandemia 
da Covid19. Nonostante siano disponibili vari vaccini e di conseguenza si guarda al futuro con un 
cauto ottimismo, al momento nessuno può prevedere come sarà la situazione infettivologica a 
settembre 2021. Se allora la nostra manifestazione potrà svolgersi nel modo abituale, ad oggi 
nessuno può dirlo. 

L’SV al momento è impegnato a pianificare la manifestazione prendendo in considerazione vari 
scenari, ovviamente si preferisce lo svolgimento con la partecipazione del pubblico rispettando le 
misure di contenimento dei contagi e il distanziamento sociale. La decisione finale sullo svolgimento 
della manifestazione sarà presa dal consiglio direttivo del SV in data 1 giugno 2021, basandosi da una 
parte sulle iscrizioni ricevute, e dall’altra sull’andamento della pandemia. Ovviamente anche dopo 
quella data può succedere che le autorità vietino lo svolgimento della manifestazione, come 
conseguenza, ad oggi non siamo ancora in grado di dire se, e come si svolgerà la BSZ. Vi terremo 
però costantemente aggiornati. 

Abbiamo deciso di comunicarvi già da subito i più rilevanti cambiamenti. Queste modifiche sono 
necessarie, per ottenere il nulla osta dalle autorità per svolgere la manifestazione, e per garantire agli 
espositori, al pubblico e agli addetti ai lavori più sicurezza possibile. Oltre a ciò dev’essere garantito il 
tracciamento dei contatti in caso di un focolaio infettivo. 

Di seguito le novità più importanti: 
• Sarà possibile effettuare l’iscrizione alla manifestazione e le prenotazione degli orari 

esclusivamente online. Per evitare il più possibile ogni contatto, non ci sarà la segreteria in 
loco, si rende quindi impossibile una prenotazione degli orari direttamente nel luogo della 
manifestazione. Tutte le iscrizioni classificate come “unklar” devono essere appurate prima 
dell’inizio della manifestazione, non sarà più possibile chiarire posizioni incerte in loco come 
è stato fatto gli anni precedenti. 

• Separazione del sistema delle iscrizioni e del sistema di acquisto per biglietti d’ingresso 

• L’acquisto dei biglietti d’ingresso e dei pass parcheggio è affidato ad una gestione esterno di 
ticketing. 

• Conferme di iscrizione, pass parcheggio e biglietti d’ingresso verranno inviati esclusivamente 
in digitale con codice QR. 

• Verranno distribuiti pettorali monouso 

• Sulle tribune e in tutta l’area della manifestazione vige l’obbligo di distanziamento sociale e, 
se necessario, anche di indossare la mascherina, qualora venisse richiesto dalle autorità. 

• Tutte le esposizioni, ad eccezione della prova da fermo, si svolgeranno all’interno dello 
stadio 

•  Ai chiamatori, se le autorità consentono questa attività, verrà assegnato un posto fisso 
all’interno di un area appositamente delimitata sulle tribune. 

• In merito ai gruppo di riproduzione si deciderà a partire da giugno 2021 se sarà possibile 
presentarli. I gruppi saranno formati quando saranno disponibili le iscrizioni. 

Questo cosa significa per voi? 
Organizzare una manifestazione di questo genere nel rispetto di tutte le norme anti contagio richiede 
molto più tempo. Anche in loco i contatti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile. Sono quindi 
necessarie le seguenti misure: 

Anticipo della chiusura  
delle iscrizioni: 01.04.2021 fino al 31.05.2021 incluso prenotazione dei parcheggi (solo 

online) 
  



  
 

 
Quota di iscrizioni e  
biglietti d’ingresso: La quota di iscrizione è di Euro 65 

 
Questa quota NON include il biglietto d’ingresso. La conferma di iscrizione 
autorizza solamente l’accesso all’interno dello stadio per la presentazione 
del cane e del relativo conduttore. 

 Gli espositori dovranno acquistare il biglietto d’ ingresso a parte. E’ possibile 
acquistarli solamente online. Le sedute sono divise in tre aree tra le quali si 
può scegliere: 

• Posto normale su tribuna opposta 

• Tribuna principale Posto 

• VIP seduta business 

Non è possibile spostarsi tra i settori. 

 Saranno disponibili solamente biglietti per tutti i 3 giorni (a causa dei costi alti 
per la sanificazione dei posti a sedere in caso  di biglietto giornaliero). Ogni 
spettatore per tutta la durata dei 3 giorni di manifestazione avrà il suo posto 
numerato fisso. 

 La vendita dei biglietti d’ingresso per chi non espone inizierà dopo la 
chiusura delle iscrizioni 

Prenotazione orari: A partire dal 04.06.2021 fino al 05.07.2021 (solamente online) per prove da 
fermo e prova caratteriale, dopodiché  assegnazione numeri di catalogo in 
base all’ordine di partenza prove in movimento. 

 Al momento della prenotazione degli orari verranno richiesti i dati dei 
conduttori per la prova da fermo, la prova in movimento, la prova caratteriale 
e i dati dei chiamatori. Questo si rende necessario per un eventuale 
tracciamento dei contatti in caso di focolaio infettivo. In base alle normative 
anti contagio verranno distribuiti pettorali monouso. 

Iscrizioni: Eventuali posizioni incerte devono essere chiarite entro il 31.07.2021, requisiti 
ottenuti dopo questa data devono essere forniti in seguito con urgenza. Non 
è possibile fare chiarezza su eventuali sospesi/documenti in loco. 

Orari: Gli orari precisi della manifestazione possono essere stilati solamente dopo 
la chiusura delle iscrizioni. Potrebbe rendersi necessario iniziare con le prove 
da fermo già giovedì mattina, in modo da poter rispettare al massimo le misure 
anti contagio. 

Segreteria: Non ci sarà la segreteria, eventuali dubbi devono essere chiariti prima della 
manifestazione. E' garantito il servizio della Sede Centrale ad Augsburg per 
tutta la durata della manifestazione. 

Pettorali: La distribuzione dei pettorali avverrà al momento della prova da fermo. Non è 
necessario rendere i pettorali 

Consegna delle coppe: Le coppe verranno consegnate direttamente nel ring una volta terminato il 
giudizio. I soggetti migliori riceveranno una coppa, tutti gli altri partecipanti 
riceveranno un premio onorario. 

Fogli di giudizio: La documentazione relativa ai giudizi verrà inviata agli espositori dopo la 
manifestazione. 

Parcheggi e  
posteggi camper: Saranno disponibili esclusivamente parcheggi numerati, che potranno essere 

acquistati solamente online. Gli espositori hanno la priorità sull'acquisto di 
parcheggi per macchine con rimorchio e possono acquistare un parcheggio 
per ogni soggetto iscritto. Si possono prenotare i posteggi per camper a partire 
dall'apertura delle iscrizioni. Solamente dopo sarà possibile acquistare i 
restanti parcheggi e posteggi per camper. 



  
 

 

Politica dei r imborsi: Se dovesse essere necessario annullare la manifestazione, la Sede Centrale 
rimborserà la quota di iscrizione con una trattenuta di 15 Euro per i costi di 
gestione. 

 E' altresì possibile ottenere il rimborso dei biglietti d'ingresso e dei parcheggi, 
tramite il gestore esterno che si è occupato delle vendite di quest'ultimi. Ci 
sarà una piccola trattenuta per i costi di gestione. 

 

Il 1. aprile 2021 al momento dell'apertura delle iscrizioni, troverete tutte le informazioni 
necessarie per iscrivere i vostri cani sul nostro sito. 


