
 
       
             Organizza per il giorno 

 

Sabato 27 LUGLIO 2019 
 

RADUNO 
 

PRESSO:  VALLETTE DI OSTELLATO (FE) 
 
PROGRAMMA: 

Dalle ore 16,30 - ingresso espositori e ritiro buste 
Ore 17,00 – inizio giudizi 

 
GIURIA: LASCHI RICCARDO 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire on line dal sito www.ilbraccoitaliano.org,  
alla Segreteria SABI via e-mail info@ilbraccoitaliano.org oppure via fax al 

n. 0521 964341. Chi effettua l’iscrizione via fax è pregato di richiedere 
conferma dell’iscrizione il giorno successivo alla chiusura. 

Chiusura iscrizioni: lunedì 22 luglio  
Non si accettano iscrizioni prive della ricevuta di pagamento. 
 

Quota d’iscrizione per ogni soggetto è di € 30,00 
Quota d’iscrizione iscrizione in classe BABY  € 10,00 

Per informazioni: Sig. Stefano Savioli tel. 347 5911588 oppure Segreteria SABI 347 
2619005 
 

PAGAMENTO ISCRIZIONE RADUNO: 
INTESA SAN PAOLO SPA - FIL. ACCREDITATA TERZO SETTORE MILANO 

ABI 03069 - CAB 09606    IBAN: IT42 A030 6909 6061 0000 0141 302    BIC: 
BCITITMM 
 

ATTENZIONE: PER L’ISCRIZIONE DEI SOGGETTI VIA MAIL O VIA FAX, 
UTILIZZARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LA MODULISTICA QUI ALLEGATA. 

 
Informiamo che la mattina, il Gruppo Cinofilo Ferrarese organizza una prova 
speciale BRACCO ITALIANO su selvaggina naturare CAC che concorrerà per 

l’assegnazione del trofeo “BELLO E BRAVO”. Le iscrizioni alla prova 
chiuderanno giovedì  26 luglio. 

 
ASSISTENZA VETERINARIA: Dott.Mauro Bellodi 
 

Per informazioni sui pernottamenti rivolgersi a Stefano Savioli 347 5911588. 
 
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. 

http://www.ilbraccoitaliano.org/
mailto:info@ilbraccoitaliano.org

