C/O GC FIORENTINO - V.LE SANZIO 20 50124 FIRENZE (FI)
email: commissarioclc@gmail.com tel. 3488522338

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: CENA SOCIALE E MODULO PREMIAZIONI
Con la presente il Commissario comunica che in occasione della cena sociale del Raduno di Pavelli- Figline Valdarno 2017 - che si
svolgerà sabato 2 settembre 2017 alle ore 20,30 presso il centro culturale storico agricolo Perlamora
(www.perlamora.it) - verranno premiati tutti i soci i cui cani hanno conseguito, da agosto 2016 al 20 agosto 2017, i seguenti titoli
e/o hanno superato le seguenti prove di lavoro/resistenza/selezione:
ESPOSIZIONI BELLEZZA
Campione Italiano 
Campione Int. bellezza 
Campione Int. esposizione 
Campione Mondiale 
Campione Europeo 
Campione Sociale 
Giovane Promessa ENCI 
PROVE DI RESISTENZA
40 km o superiore 

PROVE DI LAVORO
Esordienti 
Avviamento 
BH 
IPO-1/2/3 
IPO–V 
IPO-FH 
FH-1/2 
CAL-1/2 
Protezione civile 
Agility-1/2/3 
Obedience-1/2/3 

SELEZIONE TECNICA 
Altro (specificare) 
Codice: ____________________________ __________________________
Per poter partecipare alle premiazioni occorre comunicare entro il 25 agosto 2017 via e-mail commissarioclc@gmail.com,
accertandosi della conferma di ricezione, i dati del proprio cane, barrando le sopra indicate caselle in corrispondenza del titolo
conseguito, trasmettendo alla segreteria i certificati attestanti il conseguimento dei titoli e specificando:
Nome cane: ______________________________________________________________________________________________
Nome proprietario: _______________________________________________________________________________________
Verranno inoltre conferiti PREMI SPECIALI * alle seguenti categorie di cani:
- il più giovane Campione Italiano (specificare la data di proclamazione e data di nascita del cane) 
___________________________________________________________________________________________________
- il cane che ha concluso più campionati (elencare i titoli conseguiti) 
____________________________________________________________________________________________________
- il cane che ha concluso più prove lavoro (elencare le prove/brevetti conseguiti) 
____________________________________________________________________________________________________
* Il premio speciale verrà attribuito sia al maschio che alla femmina che risulteranno vincitori in questa categoria. I titoli/prove di lavoro
dovranno essere almeno 2, ed essere diversi tra loro.
Si precisa che per ogni socio verrà consegnata una sola targa indipendentemente dal numero dei cani di sua proprietà che verranno
premiati. Da tale conteggio sono esclusi i premi speciali.
Per concorrere ai suddetti premi speciali, i soci sono pregati di indicare la categoria cui intendono partecipare, e di specificare quanto
riportato sotto ciascun titolo.
Il presente modulo vale anche come prenotazione per n. ____ persone alla CENA SOCIALE.
Specificare i nomi dei partecipanti: _________________________________________________________________
Il prezzo per la cena è pari ad euro 30,00 a persona. Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario UNIPOL BANCA S.p.A
filiale di Sasso Marconi ( BO ) - (IBAN : IT 92 O 03127 37100 000000002134) Copia del pagamento dovrà essere allegata al
presente modulo. Per ulteriori informazioni, contattare: commissarioclc@gmail.com
Recapito per contatti: tel ______________________; mail: ________________
Desidero che la mia mail venga aggiunta ai destinatari della Newsletter del Club: SI  NO 
Luogo __________________________, data ___________________, firma____________________________________________

