PUPPY
CONTEST

Mirko dell’Uomo - POSEIDON BULL
12 OTTOBRE 2019 - ORE 10,00

GIUDICE:

chiusura iscrizioni 3 Ottobre 2019 tassativo
PRESSO
CENTRO FIERA DEL GARDA - Via Brescia 129 - Montichiari (BS)

Il Puppy Contest è una manifestazione rivolta a chi si avvicina al mondo della cinofilia per muovere i primi passi in ambito
espositivo con soggetti di giovane età. Un allevatore di pluriennale esperienza visionerà tutti i soggetti e darà il suo contributo per la riuscita della
manifestazione. Non verrà rilasciato nessun giudizio o titolo valido ai fini ENCI ma esclusivamente titoli onorifici indicati in calce nel regolamento.

DATI PROPRIETARIO

COGNOME:						NOME:
INDIRIZZO:						
							
MAIL:

DATI BULLDOG

NOME:

TEL.

N° PEDIGREE (LOI/ROI):				

COD. FISC.:

DATA DI NASCITA:

MICROCHIP:				COLORE:				SESSO:
PADRE:						MADRE:
ALLEVATORE:

CLASSE DI ISCRIZIONE - L’importo dell’iscrizione è di € 15,00

BABY (dai 3 ai 6 mesi)					JUNIORES (dai 6 ai 9 mesi)
MINOR YOUNG (dai 9 ai 12 mesi)			

YOUNG (dai 12 ai 15 mesi)

REGOLAMENTO
Il Bulldog Puppy Contest è una manifestazione la cui partecipazione è aperta ai soggetti di età compresa tra i 3 ed i 15 mesi. Nell’ambito di questa manifestazione saranno assegnati i titoli onorifici di “BEST PUPPY” e “RIS BEST PUPPY”. L’Esperto Giudice sarà designato dal Circolo Italiano Bulldog,
che sceglierà lo stesso nell’ambito degli Allevatori della razza, titolari di affisso.
I soggetti saranno suddivisi in classi: BABY dai 3 ai 6 mesi - JUNIORES dai 6 ai 9 mesi - MINOR YOUNG dai 9 ai 12 mesi - YOUNG dai 12 ai 15 mesi.
Tutti i soggetti saranno giudicati in un unico ring, nel quale si susseguiranno, alternati, i giudizi di una classe maschile e della corrispondente classe
femminile. Il migliore di ogni classe maschile e di ogni classe femminile entreranno nel ring per lo spareggio finale e tra questi otto soggetti l’esperto
giudice sceglierà il miglior soggetto assoluto (BEST PUPPY) e a seguire, il migliore del sesso opposto (RIS BEST PUPPY).
Al soggetto che conquisterà tale titolo onorifico sarà assegnato un premio challenge. L’allevatore che per tre anni consecutivi conquisterà il titolo con
un soggetto del proprio allevamento, verrà premiato con l’assegnazione definitiva del premio challenge.

Le iscrizioni si accettano solo cartacee compilando il presente modulo che dovrà essere inviato via mail o via
fax insieme alla copia di pagamento. Accertarsi dell’avvenuta ricezione sia per i fax che per le mail.

Informazioni e iscrizioni: www.expocani.com - Tel. 0522 382145 - Fax 0522 015353 - iscrizioni@expocani.com
Pagamenti accettati: Vaglia Postale intestato a TRATTO SRLS - Via J.B. Tito 11/c - 42123 Reggio Emilia
Bonifico Bancario intestato a TRATTO SRLS
Carta di Credito richiedere link alla mail iscrizioni@expocani.com
IBAN: IT29E 03032 12811 010000002627 - per l’estero SWIFT/BIC: BACRIT 21061
Le iscrizioni ed i pagamenti dovranno pervenire a TRATTO SRLS insieme alla copia di pagamento entro la data sopraesposta.
Se incomplete o illeggibili, saranno ritenute nulle. Non inviare assegni o denaro contante.

