Organizza per il giorno

Sabato 23 MARZO 2019
Prova su selv. nat. CAC - Trofeo “Luigino Bottani”
Ritrovo ore 07:00 presso il Bar PACE in P.zza Italia a Podenzano
(Podenzano è il Paese prima di Grazzano Visconti venendo da Piacenza).
GIURIA: Sergio Bianconi, Giovanni Capone, Gino Mocellin, Giancarlo Perani.
Quota d’iscrizione per ogni soggetto € 35,00
Il sorteggio dei giudici e dei terreni avverrà la mattina della prova alla presenza dei
concorrenti.
ATTENZIONE: PER L’ISCRIZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZARE TASSATIVAMENTE
LA MODULISTICA QUI ALLEGATA.

RADUNO
PRESSO: AZ. AGRITURISTICA “A.M.A”. – Loc. Campo Grande – VIGOLZONE (PC)
PROGRAMMA:
Dalle ore 14:00 – apertura segreteria
Ore 14,30 – inizio giudizi
GIURIA:
Maschi e femmine: Giovanni Capone.
Le iscrizioni devono pervenire presso la Segreteria SABI al fax n°0521/964341
oppure alla e-mail info@ilbraccoitaliano.org
Quota d’iscrizione per ogni soggetto è di € 30,00
Quota d’iscrizione iscrizione in classe BABY € 10,00
CHIUSURA ISCRIZIONI lunedì 18/03/2019
Per informazioni: Segreteria SABI – tel.: 347 2619005 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 nei giorni di
martedì, giovedì e venerdì
ATTENZIONE: PER L’ISCRIZIONE DEI SOGGETTI UTILIZZARE TASSATIVAMENTE
LA MODULISTICA QUI ALLEGATA.
NOTA: le iscrizioni prive della ricevuta del pagamento saranno ritenute NULLE
Pagamento iscrizioni:
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO, Via Paolo Ferrari, 10
ABI 03359
CAB 01600
IBAN
IT 86 E 03359 01600 1000 0014 1302

Chi desidera trattenersi presso l’agriturismo A.M.A. per la
cena di cena di venerdì 22/3 e/o il pranzo di sabato 23/3,
deve prenotare telefonando allo 0523/870946

PERNOTTAMENTO:
A.M.A. AZ. AGRITURISTICA
Loc. Campo Grande -VIGOLZONE (PC)
Tel. 0523 870946
AGRITURISMO IL RONCO DELLE ROSE
Case Gatti 63 – VIGOLZONE (PC)
0523 877267
ALBERGO FIOCCHI
Via Roma 84 – PODENZANO (PC)
0523 556226
IDEA HOTEL PIACENZA
Via Emilia Pavesi, 114 – Piacenza – tel.: 0523/493811
(prossimità dell’Autostrada PC Sud dell’autostrada MI – BO e dell’uscita PC Ovest in direzione
Torino)
ASSISTENZA VETERINARIA
Da designare

Avvertenze: il Pubblico ed i Concorrenti non dovranno in alcun modo disturbare lo svolgimento della
manifestazione. La SABI declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere a persona del
pubblico, concorrenti, cani presenti alla manifestazione e si riserva dei apportare al programma quelle
modifiche che si rendessero necessarie per la buona riuscita della manifestazione stessa, compresa
l’eventuale sostituzione dei giudici. L’iscrizione alla prova e al raduno sottintende la conoscenza ed il rispetto
dei regolamenti ENCI vigenti, nonché delle decisioni dei Giudici, dei Rappresentanti dell’ENCI e degli
Organizzatori. E’ tassativo che tutti i cani siano muniti di libretto delle qualifiche e di certificato attestante la
vaccinazione antirabbica.
In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento per il controllo del doping nei cani iscritti al Libro
genealogico”, saranno possibili controlli antidoping sui cani iscritti alla manifestazione.

MODULO DI ISCRIZIONE RADUNO DI VIGOLZONE
23 MARZO 2019
NOME DEL SOGGETTO____________________________________________________
RAZZA_______________________COLORE MANTELLO_________________________
SESSO__________________ DATA DI NASCITA________________________________
Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con il seguente
CODICE IDENTIFICATIVO (microchip)_________________________________________
N° ROI ___________________
ALLEVATORE____________________________________________________________
PROPRIETARIO__________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________
CAP ___________________CITTA'___________________________________________
NAZIONE_______________________________________________________________
TELEFONO___________________ CODICE FISCALE____________________________
PADRE__________________________________________________________________
MADRE_________________________________________________________________
CLASSE DI ISCRIZIONE____________________________________________________
CLASSE LAVORO: LUOGO QUALIFICA_______________________________________
DATA_______________________
IN COPPIA CON__________________________________________________________
IN GRUPPO CON _________________________________________________________
Si prega di segnalare numeri telefonici del proprietario e del conduttore per contatti urgenti: Sono ammessi solo cani iscritti al Libro delle Origini
riconosciuto dalla FCI. Per tutti i soggetti iscritti nella classe lavoro dovrà essere specificata nella scheda d’iscrizione la data e il luogo in cui è stato
conseguito il titolo utile per essere ammesso in tale classe. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere il
Regolamento in base al quale l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare e ad accettare le decisioni dei Giudici, il Delegato dell’ENCI stesso, ed i suoi
Organi competenti riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami. Le iscrizioni incomplete, illeggibili, e non accompagnate del relativo
importo saranno ritenute nulle. Al programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore, compresa la sostituzione
degli esperti/giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti. Il sottoscritto dichiara di autorizzare la SABI al trattamento ed alla diffusione dei dati ai
sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data___________________________ Firma______________________________________
Pagamento iscrizioni:
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO, Via Paolo Ferrari, 10
ABI 03359
CAB 01600
IBAN
IT 86 E 03359 01600 1000 0014 1302

NOTA: le iscrizioni prive della ricevuta del pagamento saranno ritenute NULLE

MODULO DI ISCRIZIONE PROVA SU SELVAGGINA NATURALE
TROFEO LUIGINO BOTTANI
PODENZANO 23 MARZO 2019

NOME DEL SOGGETTO_________________________________________________________
RAZZA_______________________________________________________________
SESSO_______________________________
DATA DI NASCITA_________________________________
Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con il seguente
CODICE IDENTIFICATIVO (microchip)__________________________________________
N° ROI ___________________
ALLEVATORE__________________________________________________________________
PROPRIETARIO_________________________________________________________________
CONDUTTORE________________________________________________________
Si prega di segnalare numeri telefonici del proprietario e del conduttore per contatti urgenti:
______________________________________________________________________________

Al programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a cause di forza maggiore,
compresa la sostituzione degli esperti/giudici, anche in funzione del numero di soggetti iscritti.
Il sottoscritto dichiara di autorizzare la SABI al trattamento ed alla diffusione dei dati ai sensi del
D.lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Data___________________________ Firma______________________________________

