
 

 

 

 

 

 

 

   
 

DELEGAZIONE S.A.B.I CAMPANIA e GRUPPO CINOFILO CASERTANO 

Organizzano 
Trofeo bello & Bravo “I TROFEO BORBONE” 

Programma 

Sabato 27 Aprile 2019 
 

 

PROVA SU SELVAGGINA NATURALE CAC 

 Ritrovo: ore 6.30 presso Hotel Palace Venafro (IS) 

 Giuria: sigg. -Di Pinto Mario- -Barbieri Giovanni  

 Per le iscrizioni, rivolgersi al Gruppo Cinofilo Casertano tel. 0823-321045 fax 0823 213830 mail: 

fidc.caserta@fidc.it 

 Contributo spese: € 35.00 (a soggetto) 

 

RADUNO 

 Sede del Raduno: Ciorlano (CE) presso campo sportivo 

 ore 14.30: Apertura segreteria  

 ore 15.30: Inizi Giudizio 

 Giuria: maschi e femmine: dott. Palmieri Francesco 

 Delegato ENCI: da designare 

 Contributo spese: € 30.00 per ogni soggetto (per iscritti in classe “baby”: € 10.00). Il pagamento 

avverrà al momento della consegna della documentazione. 

 Chiusura iscrizioni: le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 20 aprile 2019  
Le iscrizioni dovranno pervenire presso il delegato SABI della Campania, DOMENICO 

PIZZOLANTE alla seguente mail: d.pizzolante@alice.it 

Per informazioni contattare il Delegato Domenico Pizzolante: cell. 3483100612 

ATTENZIONE: per l’iscrizione dei soggetti utilizzare tassativamente la modulistica qui allegata 

 

Come raggiungere il luogo dei ritrovi: 

 Sul navigatore google inserire: “Venafro Palace Hotel” – per Raduno: Ciorlano (il campo sportivo si 

trova sulla destra, ai sobborghi del paese) 

 Uscita San Vittore, verso San Vittore. Dopo 800 metri, si svolta a sinistra sulla SS 430. Dopo 2,3 

Km alla rotonda prendere la prima a destra sulla via Casilina (SR6). Dopo 2,7 Km si gira a sinistra 

sulla “”6. Dopo 11,7 Km si svolta a destra su Corso Campano (SS85). Dopo 1,5 Km si arriva a 

Palace Hotel. Si continua su SS85 per 1,3 Km, poi si svolta a sinistra su SP Ponte Reale e seguendo 

poi le indicazioni Capriati al Volturno-Ciorlano, percorrere la strada per 10 Km circa. 
 

Alberghi convenzionati:Palace Hotel Venafro (IS) 

 
Avvertenze: il pubblico e i concorrenti non dovranno in alcun modo disturbare lo svolgimento della manifestazione. La SABI declina ogni 

responsabilità per qualsiasi incidente possa accadere a persone del pubblico, concorrenti, cani presenti alla manifestazione e si riserva di 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 e il rispetto dei regolamenti ENCI vigenti, nonché delle decisioni dei Giudici, 

del rappresentante 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. 
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MODULO DI ISCRIZIONE RADUNO DI CIORLANO (CE) 

27 Aprile 2019 

Nome del soggetto________________________________________________________ 

Razza_______________________________ Colore del 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______________Città_____________________________________Prov.__________ 

Nazione__________________________________________________________________ 

Telefono___________________________Codice Fiscale___________________________ 

Padre_____________________________________________________________________ 

Madre____________________________________________________________________ 

Classe di iscrizione__________________________________________________________ 

Classe Lavoro: luogo_____________________________data_____________ qualifica____ 

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 specificato nella scheda di iscrizione la qualifica, 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 contestazioni, denunce o reclami. Le schede incomplete e illeggibili 

saranno ritenute nulle. Al programma potranno essere apportate successive modifiche dovute a causa 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 ss.mm.ii. 

 

Data_______________________________________________Firma_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


