La S.A.B.I. organizza per i giorni

31/08 e 01/09 a Strassoldo (UD)
Sabato 31 agosto
Raduno
Località: Strassoldo, frazione di Cervignano del Friuli
Ore 14.00: inizio operazioni di segreteria
Ore 15.00: inizio dei giudizi
Giuria: GIUSEPPE COLOMBO MANFRONI
Quota d’iscrizione al raduno € 30.00 – Baby € 10.00
Delegato ENCI: da designare.
Ore 20.30 Cena sociale presso Mulino delle Tolle - Via Julia, 1, 33050 Bagnaria Arsa UD
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire on line dal sito
www.ilbraccoitaliano.org, oppure alla Segreteria SABI via e-mail all’indirizzo
info@ilbraccoitaliano.org o via fax al n. 0521 964341.
Chi effettua l’iscrizione via fax è pregato di richiedere conferma dell’iscrizione il
giorno successivo alla chiusura.

Utilizzare TASSATIVAMENTE la modulistica qui allegata e inoltrarla completa della
ricevuta di pagamento.
Le iscrizioni prive della ricevuta del pagamento saranno ritenute NULLE
Pagamento iscrizioni:
INTESA SANPAOLO SPA - Fil. Accentrata terzo settore. Milano

IBAN: IT42A0306909606100000141302

BIC: BCITITMM

CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDI 26 agosto 2019

Domenica 01 SETTEMBRE 2019
Prova di caccia su Selv. Naturale – CAC - CACIT
Località Pasian di Prato (UD)
Ore 07:00: Ritrovo presso Albergo Alle Crosere via Spilimbergo, 203 Cicconicco di Fagagna
(UD)
Il sorteggio dei giudici e dei terreni avverrà la mattina della prova alla presenza dei
concorrenti.
Giuria: COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE, CREMONESI LUIGI,
MODONESE ALBERTO, PERANI GIANCARLO, PIVA MARCO
Quota d’iscrizione € 35,00
ATTENZIONE!!! Per le iscrizioni alla prova utilizzare TASSATIVAMENTE la modulistica
qui allegata.
Pagamento iscrizioni: in loco

CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDI 26 AGOSTO 2019

OSPITALITA’
STRASSOLDO: Agriturismo Mulino delle Tolle, via Julia,1 Bagnaria Arsa (km 1 da Strassoldo)
(www.mulinodelletolle.it)

PASIAN DI PRATO: Albergo Alle Crosere, via Spilimbergo,203 Cicconicco di Faganga (UD)
Tel. 0432-800107-810066, fax 0432-810291 (km.2 dai terreni di prova).

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 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 alle prove 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 STRASSOLDO 31/08/2019
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.

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

Firma______________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE
PROVA DI CACCIA SU SELVAGGINA NATURALE CAC CACIT
PASIAN DI PRATO 01/09/2019

NOME DEL SOGGETTO__________________________________________________________________
SESSO_______________________________ DATA DI NASCITA_________________________________
Si dichiara che il cane è iscritto all’anagrafe canina con il seguente
CODICE IDENTIFICATIVO (microchip)______________________________________________________
N° ROI ___________________
PROPRIETARIO________________________________________________________________________
CONDUTTORE_________________________________________________________________________
Si prega di segnalare numeri telefonici del proprietario e del conduttore per contatti urgenti:

Vige il Regolamento nazionale ENCI per le prove dei cani da ferma
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______________________________________

