
Circolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo Vicentino    (delegazione provinciale E.N.C.I.) 
Organizza : 

 Esposizione Regionale Canina 
“del Monte Grappa” 

Domenica 12 OTTOBRE 2014 
Pove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinatoPove del Grappa (VI) , presso il centro cinofilo cusinato    

Ingresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblicoIngresso libero per il pubblico    
        Programma :Programma :Programma :Programma :    

8.8.8.8.00000000    ----    9999....45454545 : iscrizioni (Per velocizzare i tempi, consigliamo di effettuare la preiscrizione   
  via e.mail (info@cusinatonline.it). Pagamento quote e conferma iscrizioni: il giorno stesso dell’expo. 
 
10.0010.0010.0010.00 inizio giudizi  
9.309.309.309.30    ––––    11113.003.003.003.00  Stage di “Junior Handling” con Martina Piva 

11114444....33330000              Premiazioni speciali per i concorsi “Best Junior Handler”   
ed altri in via di definizione    

11115555....00000000        RRRRaggruppamenti e Best in Show 
    

Giuria :Giuria :Giuria :Giuria :    

Biasiolo G.  Biasiolo G.  Biasiolo G.  Biasiolo G.  ––––  Residori w.    Residori w.    Residori w.    Residori w.  ––––        Marengoni a.Marengoni a.Marengoni a.Marengoni a.    
 

                    OmaOmaOmaOmaggio di partecipazioneggio di partecipazioneggio di partecipazioneggio di partecipazione per tutti gli iscritti offerto da TRAINERTRAINERTRAINERTRAINER    
Coccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.BCoccarda ad ogni B.O.B. e prestigiosi altri premi ai raggruppamenti; 

aaaal 1° class. l 1° class. l 1° class. l 1° class. ddddi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamentoi ogni raggruppamento : iscrizione gratuita all’esposizione nazionale  
di vicenza  del 2015. 

        B. I. S. :B. I. S. :B. I. S. :B. I. S. :    soggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 personesoggiorno premio di 1 settimana per 2 persone    !!!!    
    
    
    

STAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGCON MARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVA    
Stage rivolto a tutti i bambini e ragazzi (dai 6 ai 18 anni) che vogliano imparare  

e/o migliorare la tecnica di presentazione del cane in esposizione 
 
 

modulo iscrizioni, locandina e regolamento scaricabili sul sito : 
    www.circolocinofilo.it    e     www.cusinatonline.it  

per info : Marco Lunardon 349 8697020 Lara Cusinato Pari 335 432285 
 

L’Esposizione Regionale Canina è aperta a tutti i cani di razza in possesso di pedigree  
ed iscritti all’anagrafe regionale canina.  

La gara si svolgerà ai sensi dei regolamenti E.N.C.I. in vigore. www.enci.it 
N.B. : dal 01 genn. 2014 nelle expo regionali NON E’ più obbligatorio il libretto delle qualifiche. 

 
 

Nell’ambito della manifestazione si terrà anche una vivacissima  
Gara di Agility DogGara di Agility DogGara di Agility DogGara di Agility Dog     

 
 



Circolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo VicentinoCircolo Cinofilo Vicentino    (delegazione provinciale E.N.C.I.) 
Organizza : 

 Esposizione Regionale Canina 
“del Monte Grappa” 

Domenica 12 Ottobre 2014 
PovePovePovePove del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso  del Grappa (VI) , presso CENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATOCENTRO CINOFILO CUSINATO  

(VIA CA’ MOROLAZZARO 27/I – POVE DEL GRAPPA – vi  ) 

Scheda di iscrizione 
Per velocizzare i tempi delle iscrizioni, consigliamo di effettuare la preiscrizione 
compilando ed inviando il presente modulo via e.mail a: info@cusinatonline.it.   

Pagamento quote e conferma iscrizioni: il giorno stesso dell’expo dalle 8.00 alle 9.30  
(per info:   349.8697020 o   335.432285; www.circolocinofilo.it e www.cusinatonline.it ) 
Razza…………………………………………..………… Gruppo N.  Classi di 

iscrizione 
Soci 

ENCI 
non soci 
ENCI 

Varietà …………………………..      Data di nascita ………………………………. Libera               
( oltre 15 mesi ) 15,00 20,00 

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

Colore del mantello …………………….………  sesso ………  taglia ……………. 

Lavoro (località : 
 

…………………..… 
 

data : …………….... 
 

Qualifica …….....…) 

15,00 20,00 

Iscrizione al          LOI n. …………..……….…   o LIR n. …………………..…….. Intermedia        
( 15 - 24 mesi ) 15,00 20,00 

Microchip n. / tatuaggio n.  ……………………………….. ………………..………. Giovani             
( 9 – 18 mesi ) 15,00 20,00 

Padre :  ……………………………………………………………………...………… Juniores            
( 6 – 9 mesi ) 10,00 15,00 

Madre :  ………………………………………………………………………...…….. Baby                  
( 4– 6 mesi ) 10,00 15,00 

Allevatore Sig. :  ……………………………………………………………..………. Veterani            
( oltre 8 anni ) 15,00 20,00 

In coppia con …………………………………………………………….………….. Coppia          
(per cane) 2,50 3,50 

In gruppo con ………………………………………………………………………. Gruppo         
(per cane) 1,00 2,00 

Proprietario sig. :  ……………………………………..……………………………. Tessera ENCI 2014 
 n. …....................... 

Indirizzo :  ………………………………………………...…………………………. 
Totale € ………... ……….… 

Cap :  ………..……. Città : ……………………….………………………………… 

Tel. ………………………  e.mail : …………………………….…………………… 

 
Sconto del 20% 
agli espositori  
con più di 4 cani 

………………………. 

N.B. : Sono ammessi solo cani iscritti ad un Libro delle Origini riconosciuto dalla FCI. 
Per tutti i soggetti iscritti in Classe Lavoro dovranno essere specificati la data ed il luogo           
in cui è stato conseguito il titolo utile per essere ammesso in  tale Classe. 

TOTALE 
GENERALE  

……….…………. 
 
Il sottoscritto_________________________________ acconsente al trattamento dei suoi dati ai fini dello svolgimento della manifestazione,  
DICHIARA che il proprio cane è regolarmente iscritto all’anagrafe canina , di essere a conoscenza dei regolamenti  
in base ai quali l’esposizione si svolge e si impegna a rispettare le decisioni che i Giudici, il delegato ENCI stesso o i suoi organi 
componenti riterranno di adottare. 

Data ___________________________  Firma _____________________________________________ 



STAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGSTAGE DI JUNIOR HANDLINGCON MARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVAMARTINA PIVA    
Stage rivolto a tutti i bambini e ragazzi (dai 6 ai 18 anni) che vogliano imparare 

e/o migliorare la tecnica di presentazione del cane in esposizione. 
Quota di partecipazione:  € 30,00 da pagare in loco 

Inviare il modulo di iscrizione, debitamente compilato, a info@cusinatonline.it 
 
 

 
 


