MODULO D’ISCRIZIONE

14° RADUNO NAZIONALE Volta Mantovana 25/4/2018
CHIUSURA UNICA ISCRIZIONI 18/4/2018
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 2018 S.C. d’I. - ENCI N°...................................
CLASSE DI ISCRIZIONE
 Cuccioli
 Cuccioloni
 Giovani
 Intermedia
 Libera
 Campioni
 Veterani
 Fuori concorso

Soci ENCI

Non Soci

€ 18,00

€ 20,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 27,00

€ 30,00

€ 27,00

€ 30,00

€ 27,00

€ 30,00

€ 27,00

€ 30,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 9,00

€ 10,00

TOTALE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

□ CONTANTI
□ ASSEGNO
□ VERSAMENTO sul C/C Postale

Shetland Club d' Italia
Codice IBAN :
IT 42 F076 0111 5000 0005 3653 879
From abroad BIC/SWIFT code :
BPPI IT RRXXX

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

SCONTO 20% per espositori con più di 4 cani
intestati
 Coppia (per cane)
 Gruppo (per cane)
TOTALE

€ 2,70

€ 3,00

€ 0,90

€ 1,00

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

14° RADUNO NAZIONALE 25/4/2018
GIUDICE UNICO - Mrs. CATHRINA DUNNE- (IE)
C.A.C. valido per il Campionato Italiano di bellezza

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 dei 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 Cascina Boschi preparerà per noi un menù completo con possibilità di personalizzare le portate
per chi avesse esigenze particolari (vegetariani ecc.) previa richiesta in tempo utile degli interessati con la
nostra segreteria. Il tutto verrà servito nel giardino in un’elegante ambientazione di fronte alla piscina.
Pranzare insieme sarà, come sempre, una piacevole occasione conviviale per socializzare con gli amici
espositori
La prenotazione e il pagamento del pranzo dovranno essere effettuati la mattina del raduno.

COME ARRIVARE
L’agriturismo Cascina Boschi si trova a Volta Mantovana (MN) in Via dei Boschi n. 20 ed è ben
segnalato dalla strada. Via dei Boschi è una piccola strada asfaltata, trasversale della “Volta Valeggio”. GPS45°19’25”N, 10°41’36”E.
Arrivando dalla A4 (Milano-Venezia) uscite a Peschiera del Garda, al primo bivio tenete direzione
Brescia, e dopo 2 km girate a destra per Mantova prendendo lo svincolo sotto il ponte. Proseguite
per circa 15 km, incontrerete i paesi di Dolci, Ponti sul Mincio, Monzambano e Olfino prima di
arrivare a Volta Mantovana.
Arrivando dalla A22 (Modena-Brennero) casello di Mantova Sud, alla rotonda dopo il casello
girate a sinistra, passerete per S. Biagio, Pietole, Cerese. Alla rotonda di Cerese girate a destra.
Dopo 100 m alla successiva rotonda girate a sinistra. Percorrete la nuova tangenziale per 2-3 km.
Superate la rotonda prendendo la seconda uscita. Percorrete fino in fondo il successivo tratto
della nuova tangenziale, alla rotonda girate a sinistra. Lasciate il centro commerciale il Gigante
sulla vostra sinistra. Percorrete la provinciale per alcuni km e, dopo il paese di Grazie, girate a
destra al bivio. Passate Rivalta sul Mincio, Goito e poi prendete il bivio per Volta Mantovana
(direzione Lago di Garda).
Arrivando dalla A22 (Modena-Brennero) casello di Mantova Nord, girate a destra alla rotonda,
alla successiva rotonda a sinistra, proseguite per alcuni km, prendete la tangenziale sopraelevata
tenendo sempre la direzione per Brescia, passerete per Marmirolo e Goito prima di arrivare a
Volta Mantovana.
SHETLAND CLUB d’ITALIA
Presidenza:
c/o dott.ssa Anna Albrigo - Loc. Casette, 26 - 37023 Grezzana (VR)
Segreteria:
c/o Nadia Maffei – Via Valle Fontana della Bastiglia, 2690 – 41028 Serramazzoni (MO)
E-mail: shetland.club.italia@gmail.com

