ESPOSIZIONE REGIONALE CANINA
FELINA di CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)
presso PARCO TEGGE - Via Tegge

SABATO 27 LUGLIO 2019
Apertura iscrizioni ore 15,00
Chiusura iscrizioni ore 16,30
Inizio giudizi ore 17,00

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

PREMIAZIONE
ai primi classicati di ogni raggruppamento:
al 1° 2° e 3° prodotti gastronomici, coccarde e premi offerti dagli sponsor
GIURIA

BEZZECCHI GIULIO: Gruppo 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10
MARI NANZIO: Gruppo 3 - 4 - 8
Si faranno riconoscimenti per le razze Segugio Maremmano, Segugio dell’Appennino e Segugio
Italiano
E’ garantito il servizio veterinario
E’ OBBLIGATORIO PORTARE CON SE’ IL LIBRETTO SANITARIO CON ANTIRABBICA EFFETTUATA
ALMENO 21 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE

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 E.N.C.I. 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 sopraggiungessero 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 espositori 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 sottopongano alle
suddette condizioni.

Per informazioni: Gruppo Cinofilo Reggiano Tel. 0522 282932
Per iscrizioni: iscrizioni@expocani.com Tel. 0522 382145 Fax 0522 015353
ENTRATA LIBERA

