
4° RADUNO NAZIONALE DI FERRARA 10/09/2016
Giudice - Mrs. Marion Ten Cate (NL)

PROGRAMMA
Ore 09,30 entrata dei soggetti e controllo sanitario
Ore 10,30 inizio giudizi
Ore 13,30 spareggi e premiazioni
Ore 14,00 pranzo

CLASSI DISPUTATE

CUCCIOLI
Per soggetti da 3 a 6 mesi.
CUCCIOLONI
Per soggetti da 6 a 9 mesi.
GIOVANI
Per soggetti da 9 a 18 mesi.
INTERMEDIA
Per soggetti dai 15 ai 24 mesi di età. 
LIBERA
Per soggetti che abbiano compiuto i 15 mesi di età. 
CAMPIONI
Per soggetti  già proclamati campioni italiani, stranieri  o internazionali  di bellezza (obbligatoria per i
Campioni Italiani di Bellezza).
VETERANI
Per soggetti oltre 8 anni.
COPPIA
Per due soggetti, maschio e femmina, che appartengano allo stesso proprietario o iscritti direttamente
dall’allevatore
GRUPPO
Per 3 o più soggetti, maschi o femmine, appartenenti allo stesso proprietario
GRUPPO DI ALLEVAMENTO
Consiste in un minimo di 3 e massimo di 5 soggetti, maschi e femmine, prodotti dallo stesso allevatore,
anche se non di sua proprietà, iscritti nel catalogo della manifestazione e presentati in una classe che
dia diritto all’iscrizione al gruppo di allevamento. L’iscrizione avviene gratuitamente il giorno del raduno
entro le ore 12.00.
CLASSE RIPRODUTTORI
E’ riservata a soggetti maschi o femmine accompagnati da almeno 4 figli nati da almeno due diversi
accoppiamenti  presentati in una classe di concorso. L’iscrizione avviene gratuitamente il  giorno del
raduno entro le ore 12.00



Qualifiche
Verranno attribuite unicamente nelle classi Campioni, Libera, Intermedia, Giovani e Veterani. Nelle
altre classi i soggetti saranno unicamente classificati dal primo al quarto posto con Molto Promettente
/ Promettente/ Abbastanza Promettente.

Regolamento
Vige il regolamento dell’ENCI per le manifestazioni  riconosciute, al quale si fa sempre riferimento. 
Si comunica a tutti gli espositori che potrà essere effettuato un controllo del doping sui soggetti iscritti
(“Regolamento  per  il  controllo  del  doping  nei  cani  iscritti  al  Libro  genealogico  e  partecipanti  a
manifestazioni riconosciute dall’ENCI”).

Giuria
In  caso  di  assenza  del  Giudice  previsto,  o  di  eccessiva  affluenza  di  concorrenti,  il  comitato
organizzatore si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

Premi
Offerti dallo SHETLAND CLUB d’ITALIA e dagli sponsors. 
L’elenco premi sarà pubblicato sul catalogo del raduno.

Pranzo
Dopo la fine dei giudizi, chi lo desidera può fermarsi per un simpatico pranzo in compagnia del giudice
e degli altri espositori.
L’agriturismo Delizia D'Este preparerà per noi un menù completo con possibilità di personalizzare le
portate per chi avesse esigenze particolari (esempio per i vegetariani) previa richiesta in tempo utile
degli interessati presso la nostra segreteria. 
La prenotazione e il pagamento del pranzo dovranno essere effettuati la mattina del raduno.

COME ARRIVARE
L’agriturismo Delizia d'Este si trova a Ferrara – via dei Calzolai, 259 (località Francolino).

E' possibile anche pernottare presso l'Agriturismo www.deliziadeste.it

Per informazioni:
SHETLAND CLUB d’ITALIA
Presidenza:
 Anna Albrigo - Loc. Casette, 26 - 37023 Grezzana (VR) – Tel. 045.908606

Segreteria: 
Nadia Maffei - Via Valle Fontana della Bastiglia, 2690 - 41028 Serramazzoni (MO) – Tel. 0536.955134

E-mail: shetland.club.italia@gmail.com

mailto:shetland.club.italia@gmail.com


MODULO D’ISCRIZIONE
4° RADUNO NAZIONALE DI FERRARA 10/09/2016

CHIUSURA UNICA ISCRIZIONI 01/09/2016

CLASSE DI ISCRIZIONE Soci ENCI Non Soci
MODALITA’ DI PAGAMENTO

 Cuccioli 
€ 18,00 € 20,00 □ CONTANTI

□ ASSEGNO

□ VERSAMENTO sul C/C BANCARIO 
(CheBanca!) intestato Albrigo Anna

      Codice IBAN

IT 70 Q 03058 01604 100571468075

      From abroad BIC/SWIFT code :

      MI CS IT M1XXX

Attenzione:  vi  preghiamo  di  inviare  il
pagamento  insieme  alla  scheda  d’Iscri-
zione, preferibilmente con versamento su
c/c,  inviando  cortesemente  ricevuta  in
allegato. Grazie.

Spedire a:
SHETLAND  CLUB  d’ITALIA  all’indirizzo
email: shetland.club.italia@gmail.com

 Cuccioloni 
€ 18,00 € 20,00

 Giovani 
€ 27,00 € 30,00

 Intermedia 
€ 27,00 € 30,00

 Libera 
€ 27,00 € 30,00

 Campioni 
€ 27,00 € 30,00

 Veterani  
€ 18,00 € 20,00

 Fuori concorso 
€   9,00 € 10,00

TOTALE

SCONTO 20% per espositori con più di 4 cani 

intestati

 Coppia (per cane)
€   2,70 €  3,00

 Gruppo (per cane)
€   0,90 €  1,00

TOTALE

Nome del cane ..............................................................................................................................................................................................................

Colore del mantello ..........................................      Sesso □ M      □ F

Nato il ...............................   Libro Origini n. ...........................................................................................................................................................

Microchip n.   .................................................................................................................................................................................................................

Padre ..................................................................................................................................................................................................................................

Madre ................................................................................................................................................................................................................................

In coppia con ..................................................................................................................................................................................................................

In gruppo con .................................................................................................................................................................................................................

Allevatore ........................................................................................................................................................................................................................

Proprietario ....................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo Proprietario .................................................................................................................................................................................................

Tel ........................... Fax ...................................  Cell. .........................  Email .........................................................................................................

TESSERA S.C. d’I. - ENCI N°...................................

mailto:shetland.club.italia@gmail.com

