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Quota d’iscrizione: euro 38,00
(Dal 3° soggetto iscritto, quota di 25,00 euro).
Ingresso visitatori euro 5,00, gratuito soci ACCP
Sono ammessi nell’area della manifestazione solo
i cani iscritti. È severamente vietato introdurre cuccioli non iscritti allo show.
Per partecipare è consigliata, ma non obbligatoria l’iscrizione all’Associazione
Culturale Cani da Presa. Il costo è di euro 30,00.
Per i non soci verranno messe a disposizione delle tessere della validità di un giorno
al prezzo di euro 8,00.

PREISCRIZIONI OBBLIGATORIE E PAGAMENTO ANTICIPATO
ENTRO LUNEDÌ 17/09/2012
È OBBLIGATORIO UTILIZZARE
IL MODULO DI ISCRIZIONE ELETTRONICO

(sul sito www.canidapresa.com - Sez. ACCP)
comunicando l’avvenuto pagamento
NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI TELEFONICHE E SUL CAMPO

PER INFORMAZIONI:
0161/478283 CANIDAPRESA MAGAZINE
Sono obbligatori: tatuaggio o microchip, trasportino o gabbia, vaccinazione antirabbica, libretto
sanitario, pedigree. I soggetti che per motivi di salute non hanno effettuato la vaccinazione
antirabbica, dovranno obbligatoriamente esibire un certificato stilato dal proprio veterinario.

POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE PRELIEVO PER ESAME DNA
Importante: non saranno ammessi soggetti non in regola
Possibilità di effettuare la 1° registrazione ACCP
N.B. I numeri di gara dovranno essere
tassativamente ritirati entro le ore 9,30.
Si richiede la massima collaborazione e puntualità. Inizio giudizi ore 10.

GARA VALIDA
PER IL
CAMPIONATO
ACCP 2012
Speciale
APBT UKC

Giudice:
Rebecca Harris
USA
Giudice ufficiale UKC

Speciale
APBT ADBA
Giudice:

RAZZE AMMESSE: akita americano, akita inu, alano, am. bulldog johnson, am. bullVincenzo Maglione
dog standard, american staffordshire terrier, american bully, APBT ADBA, APBT UKC, Presidente Club ADBA España
boston terrier, boxer, boxer bianco, bull terrier e miniature bull terrier, bulldog francese, bullmastiff, cane corso, cane da pastore dell'anatolia, cane da pastore di ciarplanina, carlino, dogo argentino, dogo canario, dogue de bordeaux, english bulldog,
Speciale
fila brasileiro, mastiff, mastino dei pirenei, mastino napoletano, mastino spagnolo,
Razze da presa
old english bulldogge, pastore asia centrale, pastore del caucaso, perro de presa
Giudice:
canario, perro dogo mallorquin, rottweiler, san bernardo, shar-pei, shorty bull,
in via di definizione
staffordshire bull terrier, tibetan mastiff

