XXXV° RADUNO NAZIONALE BRIARD
ABANO TERME (PD) - 1 OTTOBRE 2017
CENTRO IPPICO VILLA BASSI - VIA APPIA MONTEROSSO 56

PROGRAMMA - ore 09.00 – Ingresso cani
ore 10.00 – Inizio giudizi
ore 13.00 – Pausa pranzo
ore 14.00 – Ripresa giudizi
Sfilata veterani
Premiazioni
Consegna Trofeo “Luigi Roversi” 2016

Giudice: Elia Alia Benitez (E)
Informazioni e iscrizioni:
B&A Segreteria - tel.++39 049 5290253
e-mail: - 2017selezione.raduno@gmail.com - http:www.briardseamici.it
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Vigono i Regolamenti E.N.C.I. – F.C.I.
Le iscrizioni saranno accettate solo congiuntamente al pagamento del relativo importo.
L’iscrizione dei “Gruppi di Allevamento” (Lot d’élevage/Zuchtgruppenwettbewerb) (gratuita) va
effettuata alla Segreteria del Raduno entro le ore 12.00.
Anche l’iscrizione alla “Sfilata dei Veterani” (Défilé des Vétérans/Veteranenparade) (gratuita)
può essere effettuata alla Segreteria del Raduno entro le ore 12.00.
Premi - L’elenco dei premi sarà esposto nel catalogo.
Importante - E’ obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica.
Per gli espositori italiani: non potranno essere accettate iscrizioni di soggetti non iscritti
all’anagrafe canina. Ciascun soggetto (escluse le Classi Juniores e Baby) dovrà essere munito
del libretto delle qualifiche.
Inserzione nel catalogo: ½ pagina € 25.00; pagina intera € 40.00. Per informazioni contattare
la Segreteria.
Parcheggio - E’ possibile parcheggiare gratuitamente camper e roulotte in area attigua a quella
del raduno (non custodita).
Alberghi - IAT – Informazioni Turistiche Abano Terme – Via Pietro d’Abano 18 –
Tel 049 8669055 - infoabano@turismotermeeuganee.it – www.turismopadova.it
Cena (dîner/Abendessen) del sabato sera: ore 19.30, ristorante “Caber” via Pillon 6 - Abano
Terme. La prenotazione va effettuata con l’iscrizione – Pagamento in loco.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma e declina ogni responsabilità
per incidenti o danni subiti o provocati da cani e persone partecipanti alla manifestazione

Chiusura delle iscrizioni: 1° chiusura 05 settembre 2017
2° chiusura 15 settembre 2017

RADUNO NAZIONALE BRIARD – ABANO TERME - 1.10.2017
DOMANDA DI ISCRIZIONE
da inviare con ricevuta del versamento e copia del pedigree a:
BRIARDS & AMICI – Segreteria - via Pontemanco 9 – 35020 Due Carrare PD

Tel.: 049 5290253 E-mail: 2017selezione.raduno@gmail.com
Nome del cane :
Nato/a il:
ROI n.:
Padre :
Madre :
Allevatore :
Proprietario :
Indirizzo :
Telefono :

Sesso:

Colore:

Tat./Microchip:

Tessera Enci 2016 n.
e-mail:

Classe di iscrizione
□ Campioni (1)
□ Libera
(da 15 mesi)
□ Lavoro (2)
□ Intermedia (da 15 a 24 mesi)
□ Giovani
(da 9 a 18 mesi)
□ Veterani (da 8 anni)
□ Juniores (da 6 a 9 mesi)
□ Baby
(da 3 a 6 mesi)
□ R.S.R.
□ Fuori Concorso
□ Coppia con (per cane)
□ Gruppo con (per cane)

1’chiusura
05.9.2016
€ 31.50
€ 31.50
€ 31.50
€ 31.50
€ 31.50
€ 31.50
€ 18.00
€ 18.00
€ 9.00
€ 9.00
€ 2.50
€ 0.90

2’chiusura
15.9.2016
€ 40.50
€ 40.50
€ 40.50
€ 40.50
€ 40.50
€ 40.50
€ 23.00
€ 23.00
€ 11.50
€ 11.50
€ 3.00
€ 1.00

□ Riproduttori (3)
□ In gruppo riproduttore con

gratis
gratis

TOTALE
Sconto 20% per espositori con più di 4 cani
TOTALE SCONTATO
(1) L’iscrizione in questa classe è obbligatoria per i campioni italiani; facoltativa per campioni esteri e internazionali.
(2) Allegare fotocopia del libretto riportante il risultato della prova lavoro superata(3) Il soggetto iscritto in questa classe deve essere obbligatoriamente iscritto in una delle altre classi singole e presentato
con almeno cinque figli nati dall’accoppiamento con due partners differenti, iscritti ciascuno in una classe singola

- Modalità di pagamento: c.c.p. n.13124359; bonifico bancario IBAN: IT31 U076 0112 1000 0001
3124 359 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX U 07601 12100 000013124359
- Per i Gruppi di Allevamento e la Sfilata dei Veterani l’iscrizione, gratuita, va effettuata alla
Segreteria del Raduno entro le ore 12.00
- Inserzione nel catalogo – una pagina € 40.00 - ½ pagina € 25.00 (contattare la Segreteria)
- Prenotazione cena sabato sera (€ 26.00): n. …..… persone (pagamento in loco)
- Obbligatori: vaccinazione antirabbica valida e, per gli espositori italiani, iscrizione all’anagrafe
canina, libretto delle qualifiche.
Quale proprietario/conduttore del soggetto iscritto, dichiaro di conoscere e accettare le norme riportate nel programma ed i
regolamenti dell'ENCI e del B&A; che tutti i dati sopraesposti sono veritieri; e sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità
per qualsiasi danno a persone o cose fosse causato dal cane iscritto, nonché per furto, fuga, malattia, morte, ecc. e ciò per
qualsiasi caso o causa. Ai sensi del D.LGS.196/2003 sulla privacy, autorizzo il B&A al trattamento e diffusione dei miei dati
personali per le finalità dello statuto sociale e dell'ENCI.

Data........................................Firma.................................................

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15.9.2017

