DOMANDA CAMPIONATO SOCIALE
Il Sottoscritto/a ____________________________ residente a __________________________
Via ___________________________ N. ________ CAP_________ Provincia _____________
Tessera S.A.C.E. N: __________________

Tel: ___________________________________

Proprietario/a del cane di razza Cirneco dell’Etna di nome ______________________________
Nato il ___________ Sesso: M.!

F. !.

ROI / RSR: _______________________________

Microchip n: _____________________________
Chiede la partecipazione del soggetto al CAMPIONATO SOCIALE, in virtù delle qualifiche ottenute nelle sotto elencate manifestazioni, tenuto conto del Tabulato punteggi.
Indicare in ordine di data, precisando il tipo di manifestazione (mostra speciale o raduno e luogo):
ESPOSIZIONI

DATA

CLASSE

QUALIFICA

N. CANI a
catalogo

PUNTI

1
2
3
4
5

PROVA DI LAVORO

DATA

1
2
3
4
5
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CLASSE

QUALIFICA

PUNTI

Il proprietario del cane aspirante campione è tenuto a presentare alla SACE richiesta di proclamazione, utilizzando codesta modulistica, entro il 31 Gennaio 2021. Il richiedente dichiara sotto la propria
responsabilità che i dati trascritti ed i documenti allegati, ai fini della proclamazione a Campione Sociale del cane sopra menzionato sono veritieri.

SI ALLEGANO ALLA DOMANDA
☐ fotocopia del libretto delle qualifiche riportanti i dati interessati e la prima pagina con i dati del cane;
☐ Fotocopia del cartellini (Cac, Cacib, Ris. Cac, Ris Cacib)
☐ Fotocopia del pedigree
☐ Eventuali certificazioni in copia di esami clinici e/o genetici

Data
__________________

Firma del proprietario richiedente
__________________________________________________
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Allegato Punteggi CAMPIONATO SOCIALE SACE_2021

RADUNI E M.S.

EXPO Nazionali e Internazionali

Prove di lavoro

1° Ecc

8 punti

1° Ecc

8 punti

1° Ecc

8 punti

Ecco

6 punti

Ecc

6 punti

Ecc

6 punti

Molto Buono 5 punti

Molto Buono 5 punti
CACIB

+ ulteriori 5 punti

C.Q.N.

4 punti

RIS. CACIB

+ ulteriori 4 punti

Buono

2 punti

CAC

+ ulteriori 4 punti

CAC

+ ulteriori 4 punti

CAC

+ ulteriori 4 punti

RIS. CAC

+ ulteriori 2 punti

RIS. CAC

+ ulteriori 2 punti

RIS. CAC

+ ulteriori 2 punti

Il Titolo di Campione Sociale sarà attribuito al Miglior Soggetto Maschio e alla Migliore Femmina
che hanno totalizzato il maggior punteggio. In caso di punteggio ex equo il titolo di Campione Sociale o Campionessa Sociale sarà attribuito al Soggetto più Giovane.
Per l’attribuzione del titolo appena descritto i cani dovranno eﬀettuare il deposito del materiale
biologico presso gli istituti convenzionati E.N.C.I. come da regolamento.
La classifica generale, con la specifica dei punti acquisiti nelle manifestazioni verrà pubblicata sul
sito uﬃciale.
I risultati dei soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni per l’assegnazione del Campionato dovranno pervenire presso la sede della Società Amatori Cirneco dell’Etna entro il 31 Gennaio
dell’anno successivo presso la sede della Sace in Via Giardina n9, Modica
oppure al seguente indirizzo e mail: info@societaamatoricirneco.it accertandosi di avvenuta ricezione e allegando tutta la documentazione richiesta.
Non verranno valutati i risultati e la documentazione dei soggetti pervenuti oltre tale data.
Si ricorda che saranno validi i risultati acquisiti nelle manifestazioni in cui risultano iscritti a catalogo almeno 4 soggetti di razza e dovranno essere acquisiti nell’anno solare di riferimenti. In caso
di concomitanza con mostra Speciale e Esposizione Internazionale, il concorrente può optare se
concorrere per la Mostra Speciale con evidente esclusione del Cacib o per l’Esposizione Internazionale.
La prova valida ai fini del rilascio della qualifica per l’iscrizione al Registro Supplementare Riconosciuti (R.S.R.) non verrà conteggiata nel punteggio del Campionato.
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