Con il patrocinio del:

In collaborazione con:

Esposizione
Regionale
Canina

Programma:
ore 8,30	Apertura segreteria
ore 10,30 	Inizio Giudizi
ore 14,30 Ring d’onore e premiazioni

Servizio deposito DNA
e test genetici a cura
della Dott.ssa Rallo

Classi di concorso:

Veterani (+8 anni) • Libera (+15 mesi)
Intermedia (15/24 mesi)
Giovani (9/18 mesi) • Juniores (6/9 mesi)
Puppy (4/6 mesi) • Coppie • Gruppi
La manifestazione si svolgerà all’interno.

sinalunga (si)

tenuta la fratta
www.tenutalafratta.it

24 Febbraio 2019
L’esposizione è aperta a tutti i cani di razza in possesso
di pedigree Enci ed iscritti all’anagrafe canina.
Non è obbligatorio il libretto delle qualifiche.
Possono partecipare i cani dai 4 mesi d’età.
Non è consentita l’iscrizione dei cani già proclamati
“Campione”.
Fra tutti gli iscritti

GIUDICI:

Prestigiosi premi tecnologici
verrà sorteggiato,
ed enogastronomici.

Fabrizio Censi
Pietro Antonio Nurra
Piero Antonini
Mauro Mostura
Maria Luisa Marchese
Laura Pergola

prima del
Best in Show,

UN soggiorno
al mare per
4 persone

INFO:

SONO GARANTITI:

Tiziana Turchi 349 3146375
Alessandro Zeppi 391 4118960

Servizio veterinario: Rossi & Capaccioli
Punto di Ristoro: Ristorante Due Apostoli

ESPOSIZIONE
REGIONALE CANINA
Esposizione Regionale Canina
presso “TENUTA di
LASinalunga
FRATTA” Sinalunga (Si)
DOMENICA
24
FEBBRAIO
Maggio
2016 2019
del 21
Scheda di Iscrizione

Le iscrizioni si ricevono il giorno stesso della manifestazione,
presentarsi con la scheda già compilata.
Per info: Eleonora 3356023257, Tiziana 3493146375
Le iscrizioni si ricevono lo stesso giorno della manifestazione; presentarsi con la scheda compilata.
mail : expo.sinalunga@gmail.com

Scheda di Iscrizione

Per info: Tiziana 349 3146375 - Alessandro 391 4118960

RAZZA

NOME del Cane

□Libera (da 15 mesi)

ROI/LOI

Microchip

Località

Padre

Data

Madre

□Intermedia (15/24 mesi)

Proprietario

□Juniores (6/9 mesi)

mail
Età e Nome
Junior Handler

€ 15
Qualifica

□Giovani (9/18 mesi)

Allevatore

CAP

€ 15

□Lavoro (da 15 mesi)

Data di Nascita

Indirizzo

Sesso M F

Colore

Città

Coppia con

Gruppo con

□Baby (4/6 mesi)

□Veterani (da 8 anni)
□Coppia per cane

□Gruppo per cane
□Junior Handler
Totale

€ 15
€ 15
€ 10
€ 10
€ 15

€1
2,50
€1
-

Il sottoscritto ___________________________________________________ acconsente al trattamento dei suoi dati ai fini dello svolgimento della manifestazione,
DICHIARA che il proprio cane è regolarmente iscritto all’anagrafe canina, di essere a conoscenza dei regolamenti in base ai quali l’esposizione si
svolge e si impegna a rispettare le decisioni che i Giudici o i suoi organi competenti riterranno di adottare.
La gara si svolgerà ai sensi dei regolamenti E.N.C.I. e ASL in vigore. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza di
qualche giudice o di modificare gli orari o il programma della manifestazione qualora sopraggiungessero fatti imprevisti. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per fatti di furto, fuga, malattia, infortunio o decesso dei cani esposti, morsi da essi inflitti, ecc. e ciò per qualsiasi caso
e causa. Gli espositori e gli eventuali ospiti del pubblico sono i soli responsabili dei morsi e/o di altri danni provocati dai loro cani.
L’organizzazione non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile degli incidenti avvenuti al pubblico ed ai proprietari dei cani di cui sopra,
ritenendo che per il fatto stesso di intervenire alla manifestazione, gli espositori ed il pubblico si sottopongano alle suddette condizioni.

Si ricorda che la legge 201 del 4 ottobre 2010 vieta nei cani il taglio delle orecchie. Pertanto, è vietato l’accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI
ai soggetti allevati in Italia e sottoposti a conchectomia. L’accesso alle manifestazioni potrà essere consentito solo su presentazione di certificazione
veterinaria originale, comprensiva di timbro e firma del medico veterinario, attestante che l’intervento è stato eseguito a scopo curativo.
L’espositore dovrà lasciare copia della suddetta certificazione all’ingresso del cane. Per i cani allevati in Italia il divieto vale per i cani nati dopo il 4
dicembre 2010.
Si ricorda, inoltre, che sarà possibile che i cani siano sottoposti a controllo antidoping.
Firma………………………………………………………………………………………………

Data……………………………………

