
Esposizione Regionale Canina 

di REGGIO EMILIA
Presso Centro Cinofilo Reggiano di Schiatti Fausto - Massenzatico (RE)  

Ai primi classificati di ogni raggruppamento
al 1° Prosciutto al 2° e 3° classificato Salame

in collaborazione con S.I.P.S. sezione Reggio Emilia

Sabato 30 Agosto 2014
Esposizione valida per il campionato provinciale S.I.P.S. Reggio Emilia
Nel corso della Manifestazione avrà luogo il riconoscimento

delle razze per le quali i libri sono ancora aperti ed in particolare per 
quelle da seguita

Apertura iscrizioni ore 16:00
Chiusura iscrizioni non oltre le ore 17:00
Inizio giudizi ore 17:30

L’Esposizione Regionale Canina è aperta a tutti i cani di razza in possesso di pedigree ed iscritti all’anagra-
fe canina. La gara si svolgerà ai sensi dei regolamenti E.N.C.I. e A.S.L. in vigore.

Il Gruppo Cinofilo Reggiano 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.

Alle Esposizioni Canine Regionali non è consentita l’iscrizione di cani già proclamati “Campione”.

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 pub-
blico ed ai proprietari dei cani di cui sopra, ritenendo che per il fatto stesso di intervenire alla manifesta-

zione, gli espositori ed il pubblico si sottopongano alle suddette condizioni.

Buono sconto per chi cena presso 
il risorante dell’esposizione

GIURIA

Bezzecchi Giulio: Gruppi 1 - 2 - 3 - 9 - 10
Mari Nanzio: Gruppi 4 - 5 - 6 (solo Rhodesian Ridgeback, Bloodhound) 7 - 8
Mozzi Giuseppe: Gruppo 6 tutto (esclusi Rhodesian Ridgeback, Bloodhound).

Per informazioni: www.gruppocinofiloreggiano.com - Tel. 0522 282932 
Per iscrizioni: www.expocani.com - Tel. 0522 382145 - Fax 0522 015353



Razza/Breed Taglia/Size - Pelo/Haired

Nome del cane/Name of dog

Sesso/Sex Colore/Color

R.O.I./R.S.R. (L.O.I./L.I.R.) n° Data di nascita/Date of bird Tatuaggio/Tattoo/Microchip

Padre/Sire

Madre/Dam

Allevatore/Breeder

Proprietario/Owner Tessera ENCI n°

Domicilio/Adress

CAP/Zip code Città/Town

Codice fiscale o P. IVA (per i NON SOCI ENCI) Tel./Phone E-mail

In gruppo con/In groupe with

In coppia con/In couple with

Classi d’iscrizione

PREZZO ESPOSIZIONE (in euro)

Soci ENCI
(già scontato)

Non soci
(IVA inclusa)

 Libera/Open (oltre 15 mesi)  Intermedia/Intermediaire (15 - 24 mesi)

20,00 25,00
 Lavoro/Work Loc.

Data Qual.

 Veterani/Veterans (oltre 8 anni)   Giovani/Young (9 - 18 mesi)

 Juniores (6 - 9 mesi)  Baby (4 - 6 mesi) 10,00 12,00

 R.S.R. ( ex L.I.R. )  Fuori Concorso 10,00 12,00

Coppia (x 1 cane/x 1 dog) 2,50 3,50

Gruppo (x 1 cane/x 1 dog) 1,00 1,00

Totale da pagare  

Nella stessa giornata potranno essere consegnati in segreteria tutti i documenti necessari per la richiesta dell’R.S.R. al costo 
di euro 50,00. Per la suddetta richiesta bisogna presentare i seguenti documenti:
Certificato di tipicità e foglio di giudizio rilasciati dal giudice, iscrizione anagrafe canina, documento di identità, codice 
fiscale del proprietario del cane, modulo per richiesta R.S.R. compilato e firmato.

Oltre alle iscrizioni sul posto, si possono effettuare anche on-line sul sito www.expocani.com o inviare le iscrizioni al 
seguente numero di Fax: +39 0522 015353 Per informazioni Tel.: +39 0522 382145 - Mail: iscrizioni@expocani.com

Data/Date                    Firma/Signature
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Esposizione Regionale Canina di REGGIO EMILIA - Massenzatico (RE) Sabato 30 agosto 2014


