Domanda di Proclamazione a

CAMPIONE ITALIANO DI RACING
Da indirizzare a: Spett. ENCI V.le Corsica, 20-20137 MILANO
Fax 02/70020323 email: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 Italiano di Racing il cane sopradescritto, in virtù delle qualifiche
ottenute nelle sotto elencate manifestazioni (Regolamento generale delle manifestazioni canine art. 29 –
Regolamento Campionato Italiano di Racing approvato dall’ENCI), 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)

Indicare in ordine di data le prove:
PROVA

LOCALITA’

DATA

ESPERTO GIUDICE

DATA

ESPERTO GIUDICE

Indicare il tipo di manifestazione (mostra speciale o raduno):
TIPO
MANIFESTAZIONE

LOCALITA’

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 Italiano di Racing del cane sopra menzionato sono veritieri.

Firma del proprietario richiedente________________________________________________________
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NOTA INFORMATIVA
MASCHI:
 3 CACL conseguiti su due piste nazionali diverse (sono validi anche tutti i CACL conseguiti sullo
stesso impianto ottenuti in un periodo di tempo nel quale fosse funzionante una sola pista sul territorio
nazionale). Fra il primo certificato e l’ultimo devono essere trascorsi almeno trecentosessantacinque
giorni;
 qualifica di almeno “Molto Buono” da ottenere in Mostra Speciale o Raduno.
FEMMINE:
 2 CACL conseguiti su due piste nazionali diverse (sono validi anche tutti i CACL conseguiti sullo
stesso impianto ottenuti in un periodo di tempo nel quale fosse funzionante una sola pista sul territorio
nazionale). Fra il primo titolo e l’ultimo devono essere trascorsi almeno trecentosessantacinque giorni;
 qualifica di almeno “Molto Buono” da ottenere in Mostra Speciale o Raduno.

Note:
Allegare alla domanda ed inviare all’ENCI:
1. copia del certificato genealogico solo per i cani iscritti a Libri genealogici esteri;
2. copia della licenza di racing comprensiva della pagina riepilogativa dei dati del soggetto (frontespizio) e
delle pagine nelle quali sono riportati i risultati sopra elencati;
3. copia dei cartellini CACL.
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