Raduni di
Primavera 2018
Padenghe sul Garda
28 , 29 e 30 Aprile
Raduno Padenghe sul Garda
28 Aprile
Giudice : W.Schwerm-Hahne (D)

Raduno Padenghe sul Garda
30 Aprile

Giudice : H. Anschober (A)

Incontro Tecnico - 29 Aprile
Momento di approfondimento della razza in compagnia del noto allevatore Martial Robin (du Menuel Galopin, FR)

NON valido per assegnazione CAC ai fini del Campionato Italiano di Bellezza
La competizione si svolgerà secondo il seguente ordine di partecipazione:
Maschi adulti (da 18 mesi); Maschi giovani (6-18 mesi)
Femmine adulte (da 18 mesi); Femmine giovani (6-18 mesi)
Classe puppy 3/6 mesi ( non competono negli spareggi)
Verranno individuati i primi quattro soggetti per sesso e classe che otterranno il maggior punteggio, decretando così il
“Miglior Maschio” e la “Migliore Femmina” delle classi adulti e giovani; il soggetto che totalizzerà il maggior punteggio
assoluto risulterà il Miglior Soggetto del Raduno Tecnico.
AIALA (Italian Afghan Hound Club) Technical meeting 2018
The event will be held by the famous breeder Mr Martial Robin (du Menuel Galopin, FR)
Not Valid for CAC - Italian Championship
Entrance order:
Dogs: adults (from 18 months); juniors (up to 18 months)
Bitches: adults (from 18 months); juniors (up to 18 months)
Puppy dogs and bitches 3/6 months ( do not compete in best dog/bitch Challenge)
The best four Afghans in each class will be placed, ending up with a “Best Dog” and a “Best Bitch” out of the junior and
adult classes. The dog with the highest pointscore will be the Best Afghan in Show.
Fotografo Uﬃciale AIALA :Simone Luca
WEST GARDA HOTEL RESIDENCE - via Prais,32 - Padenghe sul Garda (BS)- Italia

www.westgardahotel.com - tel.(+39)030 9907161 GPS +45°29’54.81”, +10°30’16.11”

Iscrizioni : expocani.com

MODULO D’ISCRIZIONE - RADUNI A.I.A.L.A. DI PRIMAVERA Padenghe sul Garda
28/4/2018 - Giudice: W. Schwerm-Hahne (GER) - 30/4/2018 - Giudice: H. Anschober (A)
Raduno AIALA sabato 28 aprile 2018
Razza/Breed

Raduno AIALA lunedì 30 aprile 2018
Taglia/Size - Pelo/Haired

LEVRIERO AFGANO

Nome del cane/Name of dog
Sesso/Sex

Colore/Color

R.O.I./R.S.R. (L.O.I./L.I.R.) n°

Data di nascita/Date of birth

Padre/Sire

Microchip

Madre/Dam

Allevatore/Breeder
Proprietario/Owner

Tessera ENCI/CLUB n°

Domicilio/Address
CAP/Zip code

Città/Town

Tel./Phone

CODICE FISCALE (dato obbligatorio)

o PARTITA IVA (dato obbligatorio)

E-mail: (dato obbligatorio)

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

PREZZI RADUNO in EURO

Classi d’iscrizione
Campioni/Champion (allegare diploma)

CHIUSURA UNICA e TASSATIVA entro il 19-06-2017
Soci ENCI (già scontato)

Non soci (IVA inclusa)

27,00

30,00

Libera/Open (oltre 15 mesi)

Loc.

Lavoro/Work
Data

Qual.
Intermedia/Intermediaire (15 - 24 mesi)
Giovani/Young (9 - 18 mesi)

Veterani/Veteran (oltre 8 anni)

Juniores (6 - 9 mesi)

Baby (fino a 6 mesi)

16,20

18,00

Fuori Concorso*

R.S.R.*

9,00

10,00

Coppia (x 1 cane/x 1 dog)

2,70

3,00

Gruppo (x 1 cane/x 1 dog)

0,90

1,00

Sconto 20% ad espositori con più di 4 cani intestati allo stesso proprietario
20% discount to exhibitors with more than 4 dogs it registers you to the same owner

* Non è compreso il catalogo.

Art. 14 - Non sono ammesse iscrizioni di cani in comproprietà. In vigore dall’1/1/2009
Vaglia postale ordinario/Postal order

PAGAMENTO:
PAYMENT:

Totale da pagare

Bonifico Bancario/Bank transfer

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
••• NO VAGLIA VELOCE ••• NO BOLLETTINO POSTALE •••

TRATTO s.r.l.s. - Via J.B. Tito, 11/c - 42123 Reggio Emilia
IBAN: IT

29 E 03032 12811 010000002627

Swift/BIC: BACRIT21061 (bonifici esteri/only foreign country)

Data/Date

Firma/Signature

INVIARE L’ISCRIZIONE A: - TO SEND THE REGISTRATION BY FAX TO THE NUMBERS:
FAX +39 0522 015353 - TEL +39 0522 382145

e-mail: iscrizioni@expocani.com

PRINT 15/02/2016

Le iscrizioni incomplete illeggibili e non accompagnate dal relativo pagamento saranno ritenute nulle. Non inviare denaro contante. Le iscrizioni inviate a mezzo fax dovranno recare la fotocopia dell’avvenuto pagamento ed occorre accertarsi della regolare ricezione immediatamente dopo averle trasmesse. Le domande dovranno pervenire tassativamente entro le date di scadenza sopraindicate. 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 della FCI stessa o i suoi organi componenti riterranno di adottare in caso di
contestazione o denunce o reclami. La sottoscrizione del presente modulo conferma che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina. Con la presente autorizzo al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003) E’ obbligatoria la vaccinazione antirabbica - In fede I subscript owner of the dog, as from the present form, declare to know the Exposition’s rules
and commit myself to respect and accept the decisions that Judges, FCI’s Delegate or it’s members will decide to take in case of objection, charge or complaints - In witness
REGISTRATIONS LACKING IN PAYMENT WILL NOT BE ACCEPTED

