Il Comitato Organizzatore ringrazia gli Enti, le Associazioni Venatorie, i Giudici, i Concorrenti e tutti
coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della Manifestazione.
Per raggiungere il luogo del Raduno si consiglia: per chi proviene dal Nord Autostrada A/16 (NapoliCanosa) uscita “Avellino Est” proseguire per Laceno, Lioni, Nusco. Uscire a Nusco seguire
segnaletica “Raduno SIPS” oppure “Ristorante Conte”;
Per chi proviene dal Sud: uscita sulla “A3” (Salerno-ReggioCalabria) - “Contursi”- proseguire per
Avellino ed uscire a Nusco. Seguire segnaletica sopradescritta.

DOMANDA D’ISCRIZIONE
RADUNO SEGUGI ITALIANI ED ESTERI AVELLINO 3 LUGLIO 2017
Razza
Nome del Cane

CLASSI DI ISCRIZIONI (1)
Campione
€ 20,00

Colore del mantello
Iscrizione al ROI N°
Iscrizione al RSR N°
Nato il
Mic.n.
Padre
Madre
In coppia con
In gruppo con

Allevatore Sig.
Proprietario Sig.
Via
Città
C.A.P.

Sesso

Libera
€ 20,00
Lavoro (2)
€ 20,00
Località
Data
Qualifica
Giovani
€ 20,00
Juniores ( 6-9 mesi)
€ 20,00
Coppia gratis
Gruppo gratis
R.S.R. (3) EURO 12,00 + euro 3,00
catalogo
TOTALE
Agli espositori di n.4 cani euro70,00

Tessera ENCI/SIPS 2016 n.
Prov.
Telefono

TOTALE Generale

1. E obbligatorio segnalare la classe di iscrizione, per i cani da riconoscere segnalare R.S.R.
2. E’ proibita l’iscrizione contemporanea di un cane a più classi.
3. Per tutti i soggetti iscritti in Classe Lavoro dovrà essere specificata sulla scheda
d’iscrizione la data ed il luogo in cui è stato conseguito il titolo utile per essere
ammesso in tale classe (la qualifica richiesta è di almeno M B).
4. Per l’ammissione al R.S.R.. valgono le norme del Regolamento. Un cane iscritto per R.S.R..
non può concorre in nessun'altra classe.
5. La presente domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente alla seguente email: sips.avellino@prosegugio.it
CHIUSURA TSSATIVA ISCRIZIONI 22 GIUGNO 2017
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 rispettarli. Dichiara, inoltre,
che lo stesso è iscritto all’anagrafe canina
Data…………………………
Firma………………………………………

