Domanda di Proclamazione a

CAMPIONE RIPRODUTTORE
Da indirizzare a: Spett. ENCI V.le Corsica, 20137 MILANO
Fax 02/70020323 e-mail:campioni@enci.it

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Residente a ________________________________________________________cap________prov______
Via__________________________________________________________tel________________________
Proprietario/a del cane____________________________________________ROI/RSR_________________
Di razza______________________________________________sesso______nato il__________________
Chiede che venga proclamato Campione Riproduttore il cane sopradescritto, in virtù delle qualifiche
ottenute dai figli (Regolamento generale delle manifestazioni canine art. 29), tenuto conto della nota
informativa allegata.
INDICARE LABORATORIO DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO ACCREDITATO DALL’ENCI:
(Norme Tecniche del Libro genealogico del cane di razza, articolo 8.e)

Elencare i dati dei figli utilizzando lo schema adatto al caso ( 1-2-3-4-5):
1. Tre soggetti campioni italiani di bellezza:
NOME CANE

ROI

2. Due soggetti campioni italiani di lavoro:
NOME CANE

ROI

3. Sei soggetti diversi qualificati “eccellente” in esposizione o raduno:
NOME CANE

ROI

Firma del proprietario richiedente________________________________________________________
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4.

Tre soggetti diversi qualificati “eccellente” in prove:
NOME CANE

ROI

5. Quattro soggetti diversi qualificati “eccellente” di cui due qualificati “eccellente” in
esposizione o raduno e due qualificati eccellente
 in prove:
NOME CANE

ROI

Il proprietario del cane aspirante campione è tenuto a presentare all’ENCI richiesta di proclamazione,
utilizzando la modulistica controllata, entro due mesi dal conseguimento dell’ultimo titolo utile. L’utilizzo dei
risultati/titoli conseguiti, ai fini della proclamazione di un soggetto, avviene in ordine cronologico.
Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati trascritti ed i documenti allegati, ai fini
della proclamazione a Campione Riproduttore del cane sopra menzionato sono veritieri.

Firma del proprietario richiedente________________________________________________________

NOTA INFORMATIVA
Allegare alla alla domanda ed inviare all’ENCI:
1. copia dei libretti delle qualifiche dei figli comprensivi della pagina riepilogativa dei dati dei soggetti
(frontespizi) sui quali sono riportati i risultati sopra elencati.
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