Domanda di Proclamazione a

GIOVANE PROMESSA ENCI
Spett. ENCI
V.le Corsica, 20, 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 Giovane Promessa ENCI il cane sopraindicato in virtù del punteggio
totalizzato nelle sotto elencate manifestazioni (art. 29 del Regolamento Generale delle Manifestazioni
Canine).
Indicare in ordine di data, precisando il tipo di manifestazione (internazionale, nazionale, raduno):
TIPO
MANIFESTAZIONE

LOCALITA’

DATA

PUNTI

Il proprietario del cane aspirante giovane promessa ENCI 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 Giovane Promessa ENCI del cane sopra menzionato, sono veritieri.

Firma del proprietario richiedente________________________________________________________
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NOTA INFORMATIVA
L’ENCI rilascerà ufficialmente il titolo a quei cani che nell’arco di tempo previsto dal regolamento sino a
totalizzare 30 punti in base al calcolo seguente:





5 punti in Esposizione Internazionale con 1’ eccellente in classe giovani
3 punti in Esposizione Nazionale con 1’ eccellente in classe giovani
5 punti in Raduno e Mostra Speciale con 1’ eccellente in classe giovani
5 punti in Raduno e Mostra Speciale con 1’ molto buono in classe giovani

Attenzione: la Classe Giovani è riservata ai cani di età compresa tra i 9 mesi e i 18 mesi.

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