Con il patrocinio del:

In collaborazione con:

pro-loco
SINALUNGA

Esposizione
Regionale
Canina

Programma:
ore 17:00 Apertura segreteria
ore 18:00 Inizio Giudizi
ore 21:00 Ring d’onore e premiazioni

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
PREISCRIZIONI su:
www.encishow.it

Sotto le
Stelle
Sinalunga (Si)

Parco IL CASSERO
via G. Matteotti

10 Agosto 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”.
Prestigiosi premi tecnologici
ed enogastronomici.

Riconoscimento
Segugi Maremmani
e Segugi dell’Appennino.
Giudice Riccardo Laschi.

GIUDICI:
Vincenzo Pontone
Riccardo Laschi
Piero Antonini

Premi speciali per Labrador, Golden, Cocker
Spaniel Inglese, Bulldog e Bouledogue Francese
INFO:

Tiziana Turchi 349 3146375
Alessandro Zeppi 391 4118960

SONO GARANTITI:

Servizio veterinario: Rossi & Capaccioli
Punto di Ristoro: presso lo Stand della Festa “Calici di Stelle”

Gradita la prenotazione Enzo: 329 6503242

ESPOSIZIONE REGIONALE DI SINALUNGA • 10 agosto 2019 • Presso Parco Il Cassero via G. Matteotti - Sinalunga (SI)
Giudici: Piero Antonini • Riccardo Laschi • Vincenzo Pontone - Modulo di pre-iscrizione • ore 18,00
Razza/Breed

Taglia/Size - Pelo/Haired

Nome del cane/Name of dog
Sesso/Sex

Colore/Color

R.O.I./R.S.R. (L.O.I./L.I.R.) Pedigree n° (dato obbligatorio)

Data di nascita/Date of birth

Padre/Sire

Microchip

Madre/Dam

Allevatore/Breeder
Proprietario/Owner

Tessera ENCI n°

Domicilio/Address
CAP/Zip code

Tel./Phone (dato obbligatorio)

Città/Town

CODICE FISCALE (dato obbligatorio)

o PARTITA IVA (dato obbligatorio)

Account ENCISHOW o E-mail (dato obbligatorio)

In gruppo con/In group with
In coppia con/In couple with

Classi d’iscrizione (non sono ammessi cani già proclamati Campione Italiano)

Libera/Open oltre 15 mesi/months

Prezzo iscrizione in euro

Intermedia/Intermediate da 15 a 24 mesi /months
Loc.

Lavoro/Working

15,00

Data

Qual.
Veterani/Veterans oltre 8 anni/years
Juniores da 6 a 9 mesi/months

Tipo prova
Giovani/Young da 9 a 18 mesi/months

Baby da 4 a 6 mesi/months

10,00

Fuori Concorso

15,00

R.S.R. (L.I.R.) 1° riconoscimento (da 9 mesi)
Coppia/Couple (x 1 cane/x 1 dog)

2,50

Gruppo/Group (x 1 cane/x 1 dog)

1,00

Sconto 20% ad espositori con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario
20% discount per show for owners registering more then 4 dogs
Art. 14 - Non sono ammesse iscrizioni di cani in
comproprietà. In vigore dall’1/1/2009

Totale/Total

PER GLI ESPOSITORI ITALIANI: Si ricorda che, in ottemperanza all’art. 3 DM 10056 del 6/7/2007, e con circolare del
9/7/2007 e attraverso il sito ENCI, non potranno essere accettate iscrizioni di cani non iscritti all’anagrafe canina. Con
la sottoscrizione del presente modulo si dichiara che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina.

Le iscrizioni si ricevono lo stesso giorno della manifestazione: presentarsi con la scheda compilata.
Per info: Tiziana 349 3146375 • Alessandro 391 411 8960
ATTENZIONE, il pagamento può essere effettuato in segreteria (dalle ore 17:00 - BIS ore 21:00) prima dell’inizio della esposizione
oppure on-line sul sito www.encishow.it fino a 48 ore prima dell’evento.
Per informazioni: iscrizioni@expocani.com - tel. 0522 382145 (8,30-12,30 e 14,30-18,30 dal lunedì al venerdì) • FAX 0522 015353

Data/Date

Firma/Signature

PRINT04/07/19

Si ricorda che la Legge 201 del 4.11.2010 di ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, così come le precedenti Ordinanze del Ministero della
Salute, vieta nei cani il taglio delle orecchie. Ciò premesso, si evidenzia il divieto di accesso alle manifestazioni ufficiali dell’ENCI dei soggetti allevati in Italia sottoposti
a conchectomia. Il comitato organizzatore/servizio veterinario che è presente all’ingresso dei cani alle manifestazioni potrà consentire l’accesso ai soggetti di cui sopra esclusivamente se provvisti di certificazione veterinaria comprensiva di timbro e firma del medico veterinario che attesti che l’intervento è stato eseguito a scopo curativo. In questo caso,
l’espositore dovrà, all’ingresso della manifestazione, rilasciare copia originale della suddetta certificazione. Le Esposizioni si svolgeranno secondo il Regolamento E.N.C.I. in vigore e
potranno essere scelte per l’effettuazione del controllo del doping sui cani iscritti. Alle Esposizioni potranno partecipare unicamente cani identificati con microchip, pedigree emesso
dall’Enci e iscritti alla anagrafe canina come da comunicazione del Servizio Sanitario Regionale. Il Comitato Organizzatore (come da regolamento ENCI) si riserva il diritto di
modificare la giuria in caso di assenza del giudice o di eccessiva affluenza di soggetti. Prima di inviare le iscrizioni accertarsi di essere in possesso di un account sul
sito www.encishow.it. Il sottoscritto proprietario del cane, di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i Regolamenti in base ai quali l’Esposizione si svolge e si impegna
a rispettare e ad accettare le decisioni che i Giudici, il Delegato dell’ENCI stessa o i suoi organi componenti, riterranno di adottare in caso di contestazione o denunce o reclami.
E’ obbligatoria la vaccinazione antirabbica. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) - In fede

