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La responsabilità
dell’esattezza delle
informazioni e delle
qualifiche attribuite ai
soggetti qui riprodotti è dei
proprietari dei cani

Associazione Pro Sacile
Delegazione Provinciale ENCI - Pordenone
ORGANIZZA

ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA SACILE (PN)
DOMENICA 21 AGOSTO 2016
Parco Istituto magistrale - via Gramsci

Inizio giudizi ore 10.00
Possono partecipare i cani dai 4 mesi d’età
Non è consentita l’iscrizione dei cani già proclamati “Campione”

PREMI
ai primi tre classificati di ogni raggruppamento.
BEST IN SHOW: miglior soggetto esposizione, migliior coppia, miglior gruppo

GIURIA (in fase di ratifica)
RESIDORI WALTER: 1° gruppo - 2° gruppo.
GENNARI ROSA: 3° gruppo - 4° gruppo - 5° gruppo - 9° gruppo
PIERLUIGI SERGIO (RSM): 6° gruppo - 7° gruppo - 8° gruppo - 10° gruppo
E’ garantito il servizio veterinario
L’Esposizione Regionale Canina è aperta a tutti i cani di razza in possesso di pedigree ed iscritti
all’anagrafe canina. La gara si svolgerà ai sensi dei regolamenti ENCI e A.S.L. in vigore. L’ente
organizzatore si riserva il diritto di modificare la giuria in caso di assenza di qualche giudice o di
modificare gli orari e il programma della manifestazione qualora sopraggiuingessero fatti imprevisti.
L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per fatti di furto, fuga, malattia, infortunio o decesso
dei cani esposti, morsi da essi inflitti ecc. e ciò per qualsiasi caso o causa. Gli esposeitori e gli
eventuali ospiti del pubblico sono i soli responsabili dei morsi e/o di altri danni provocati dai loro
cani. L’ente organizzatore non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile degli incidenti avvenuti al pubblico ed ai proprietari dei cani di cui sopra, ritenendo che per il fatto stesso di intervenire
alla manifestazione, gli espositori ed il pubblico si sottopongao alle suddette condiizoni.
Per informazioni: Associazione Pro Sacile tel. 0434 72273
Per iscrizioni: e-mail: segreteri@prosacile.com - fax 0434 737925

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ANCHE IL GIORNO
DELL’ESPOSSIZIONE PRESSO LA SEGRETEIA DALLE ORE 7.30 ALLE 9.30

www.continentalidaferma.it

Luci della Ribalta (Pagina 2 di 2)

Dalla Fillandia
Esuss delle Bassa Brianza
in allenamento estivo

