
Apertura Accesso Portale Web per comunicazione prove 1 semestre 2013 
 
Spett.le Gruppo Cinofilo   
 
Si comunica che dal 2 maggio p.v. sarà “accessibile” il portale web del Consiglio Regionale Lombardia 
(www.gruppocinofilovirgiliano.it/CrlManifestazioni.htm) per la registrazione delle manifestazioni (PROVE di 
lavoro e RADUNI) da inserire nel 1° semestre 2013. (le esposizioni sono già state inserite). 
 
Allo scopo si allega nuovamente la comunicazione contenente la password ed il username per l’accesso al 
sistema on-line. 
 
Ricordiamo, brevemente, la procedura a cui SI PREGA di attenersi onde evitare disguidi ed INUTILI  
aggravi di lavoro alla segreteria del CCRL. 
 
Per GRUPPI CINOFILI – DELEGAZIONI   
(unici Comitati ad aver accesso diretto al sistema per delibera CCRL del maggio 2011) 
 
1. Accertarsi preventivamente della data libera attraverso l’opzione “VISUALIZZA”; 
2. Inserire le NUOVE MANIFESTAZIONI attraverso l’opzione “INSERIMENTO”; 
3. Ad invio avvenuto il sistema mostra una pagina di conferma stampabile; 
4. In ogni momento attraverso l’opzione “VISUALIZZA” sono consultabili le manifestazioni richieste; 
5. I Gruppi Cinofili – Delegazioni dovranno inserire le manifestazioni richieste dai Gruppo Cinofilo – 

NON Delegazione e dai Comitati NON Enci: 
5.1. nel caso di Gruppo Cinofilo – NON Delegazione, dovrà indicare quest’ultimo nel campo “Gruppo 

Cinofilo” e indicare  “SI” nel campo “Organizzazione diretta”; 
5.2.  nel caso di dai Comitati NON Enci, dovrà indicare il Gruppo Cinofilo competente (collaborazione 

tecnica e responsabilità amministrativa) nel campo “Gruppo Cinofilo”, indicare  “NO” nel campo 
“Organizzazione diretta” e inserire tutti i dati nei campi successivi riservati al Comitato esterno. 

  
Per GRUPPI CINOFILI –  NON DELEGAZIONI  e COMITATI NON ENCI 
 
1. Accertarsi preventivamente della data libera attraverso l’opzione “VISUALIZZA”; 
2. Inviare la richiesta al Gruppo Cinofilo – Delegazione competente per territorio il quale dovrà 

provvedere all’inserimento tramite il sistema on-line; 
3. la procedura di cui al punto 2) rende inutile la comunicazione della richiesta (via fax o mail) al 

Consiglio regionale, che se fatta, appesantirebbe inutilmente l’attività della segreteria e comunque 
verrebbe ignorata perché priva del benestare del Gruppo Cinofilo – Delegazione; 

4. Il Gruppo Cinofilo – Delegazione, inserita la manifestazione, potrà stamparsi la pagina di conferma che 
rappresenta il proprio benestare da inviare al Comitato organizzatore richiedente. 

 
Per qualsiasi necessità tecnica relativa all’inserimento contattare Stefano LUI alla mail o Cellulare sotto 
indicati. 
Per eventuali inserimenti errati/incompleti, contattare Stefano LUI alla mail sotto indicata precisando 
l’errore e la correzione. 
 
Cordiali saluti 
Stefano LUI 
 

 
Presidenza:  Zeffirino Dr. Riccardi (Gruppo Cinofilo Virgiliano) Via Carrobbio 34 – 46010 Gazzuolo (MN) 

Cell. 349.6082372 Fax 0376.446373 - Mail zeffirino.riccardi@alice.it 
Segreteria (Gestione Calendari):c/o Stefano Dr. Lui (Gruppo Cinofilo Virgiliano) Str. Prov. Ovest 29 – 46020 
Pegognaga (MN) 
Cell. 338.8432279 – Fax 0376.894855 – Mail info@gruppocinofilovirgiliano.it   
Portale internet : www.gruppocinofilovirgiliano.it/Crl.htm 


