5° Raduno Cane Lupino del Gigante Domenica 9 giugno 19
Programma
Ore 9.30 Apertura Raduno e iscrizioni.
Per tutta la giornata saranno con noi dei fotografi per fare la foto ricordo con il vostro
cane, le donazioni andranno a sostenere i progetti dell’associazione.
Ore 12.30 Pausa pranzo.
Ore 14.00 Esibizioni sportive nelle diverse attività: ricerca, attacco e difesa, discriminazione
olfattiva, frisbee-dog.
Ore 15.30 Sfilata di tutti i Lupini del Gigante divisi per categoria.
La Manifestazione si svolgerà in località Talada via Talada n 22 di Busana comune Ventasso.
(https://goo.gl/maps/zJdyNLpke122 )

Compilate la scheda sottostante, direttamente da pc, iPhone, iPad e inoltrarla a: segreteria@caneluvin.eu o whatsapp 3333091670
All'iscrizione, vi chiediamo il tuo contributo di una donazione minima di 10 euro, dove vi sarà
consegnato il libretto delle qualifiche e un fantastico regalo, avrete gratuitamente l’incontro personale
con i valutatori caratteriali (10 minuti), libertà di sgambamento, misurazione del cane e parteciperete
alla sfilata finale circa le ore 15.30.

Ricordiamo a tutti il libretto delle vaccinazioni del Cane, in regola con i vaccini e la
fustella del numero di microchip.
(i cani senza libretto non saranno accettati alla manifestazione)
Dati del Proprietario del cane:
Nome Cognome: ________________________________________________________
Residente in via: ___________________________________________ n °: _____
Località: ___________________CAP: _____________Provincia:__________

Da diversi anni rilasciamo questo libretto personalizzato con le specifiche del cane, che
verrà compilato dal presidente o da un giudice ENCI, proprio ai raduni. Per questo
motivo portatelo con voi e se non lo Possedete scrivete qui ... diamo per scontato che i
dati del proprietario siano quelli scritti sopra, mi raccomando che siano corretti.
Dati del Cane
Nome del Cane: __________________________

Nato il:

/ /

Sesso: ______

Microchip n °: _380 26__________________________________________________

Come gli scorsi anni:
E' necessario prenotare il pranzo, per chi lo desidera, potete indicativamente il numero
di pietanze che desiderate, così da aiutare l'Organizzazione:








Pasta fredda (tonno, pomodorini, mozzarella)
5€
Insalata ai 5 Cereali e Verdure
5€
Insalatona mista (lattuga, carote, mais, olive, tonno) 5 €
Roast-beef (rucola e scaglie di Parmigiano Reggiano) 7 €
Focaccia con (1 al cotto + 1 al salame)
7€
Grigliata di carne con insalata mista
10 €
Macedonia
2.50 €

n°____
n°____
n°_____
n°_____
n°____
n°____
n°____

Per qualsivoglia problema o informazione rivolgetevi a Monia 3333091670 - Cristian
3494773591- Vania 328 2138838 - Mauro 3389977377 – Rosa 3394425818 .

