
DOMENICA 20 settembre
Cowboys' Guest Ranch - Italy

Voghera (PV)  - ore 8,00
Gara valida per il Campionato ACCP 2015

Quota di iscrizione euro 47,00 – 2° soggetto euro 44,00, dal 3° sog-
getto 41,00
Per l'iscrizione utilizzare il modulo di iscrizione elettronico (www.canida-

Preiscrizioni e pagamento anticipato(prima chiusura. Per chi avesse difficoltà ). entro lunedì 31 agosto
(prima chiusura). Domenica 13 settembre seconda chiusura (con maggio-
razione di prezzo).
Sono ammessi nell'area della manifestazione solo i cani iscritti.
Sono obbligatori: certificato di buona salute, microchip, trasportino o gab-
bia, vaccinazione antirabbica (dopo i 6 mesi), libretto sanitario, pedigree.
Per i cani privi di pedigree possibilità di effettuare la Registrazione Provvisoria
- R.P. (costo 20,00 euro) o la Prima  Registrazione con rilascio di pedigree
ACCP (costo 43,00 euro pedigree ACCP, 28,00 euro deposito DNA).
Per le razze APBT, american bully, american bulldog, shorty bull, olde engli-
sh bugatorio il pedigree ACCP.

Speciale APBT UKC
Giudice: Mrs. Pamela Perdue - USA 

Speciale AST
Giudice: Mrs. Pamela Perdue, AKC - USA

UKC Official
Conformation Show

ore 8,00
Giudice: Pamela Perdue

Quota di iscrizione euro 40,00
Iscrizioni e pagamento entro sabato 12/09/2015

Ingresso visitatori euro 7,00, gratuito
soci ACCP 
Per informazioni: 0161.478283

Top 10 AKC e UKC Perdues Ante Up

 Canidapresa 4-2015_Layout 1  22/07/15  13:19  Pagina 10

Quota di iscrizione  38,00 euro
 2° soggetto   36,00 euro
 3° soggetto   33,00 euro

Per l'iscrizione utilizzare il modulo di iscrizione elettronico (www.canidapresa.com)

(Entro)  31 agosto (prima chiusura)
Il pagamento deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione. Chi avesse
delle difficoltà potrà regolarizzare l’iscrizione entro il giorno 10 settembre.

(Entro)  13 settembre (seconda chiusura) 
Con maggiorazione di 10,00 euro.

Sono ammessi nell'area della manifestazione solo i cani iscritti.

Sono obbligatori per tutte le razze: certificato di buona salute, vaccino antirabbica
(se di età superiore ai 6 mesi). certificato veterinario in caso di coda e/o
orecchie recise, microchip, gabbia o trasportino, libretto sanitario.  

Registrazione Provvisoria - R.P.
Per i cani privi di pedigree, possibilità di effettuare una
Registrazione Provvisoria - R.P. (costo 12,00 euro) oppure
la Prima Registrazione con rilascio di pedigree ACCP.

Prima registrazione ACCP 
(costo 43,00 euro pedigree ACCP, + 28,00 euro deposito DNA).

I Pedigree ACCP sono obbligatori solo per le razze APBT, american bully,
american bulldog, shorty bull, olde english bulldogge.

Speciale APBT UKC
Classi: giov., int. 1, int. 2, lib., Ch, GrCh     -   Giudice: Mrs. Pamela Perdue - USA 

Speciale AST

UKC Official
Conformation Show

ore 8,00
Giudice: Pamela Perdue

Quota di iscrizione euro 40,00
Iscrizioni e pagamento entro sabato 12/09/2015

Ingresso/invito visitatori euro 7,00, gratuito soci ACCP 

Per informazioni: 0161.478283

Classi: baby, puppy, cuccioli     -    Giudice: Mr. Bernard Bretignier - FR 
Classi: giov., int. 1, int. 2, lib., Ch, GrCh    -  Giudice: Mrs. Pamela Perdue, AKC -  USA 

Classi: baby, puppy, cuccioli    -   Giudice: Mr. Bernard Bretignier - FR 
Preiscrizioni

Integrazione quota assicurativa  8 euro (per i non soci)
oppure   5 euro (per i soci)


