Domanda di proclamazione a:

CAMPIONE SOCIALE CAD
da indirizzare a: Segreteria Club Amici Dalmata c/o Pessina Renata, Via Riboli, 17/1, 16033 Lavagna (GE)
email:segreteria@clubamicidalmata.it

Il/La sottoscritto/a
residente a:

cap:

Via:

prov.:
tel.:

proprietario/a del cane di razza dalmata:
ROI:

sesso: M

- F

nato/a il:

Tessera socio nr.:
Chiede che venga proclamato Campione Sociale CAD il cane sopradescritto, in virtù delle qualifiche
ottenute nelle sotto elencate manifestazioni, tenuto conto del Regolamento del Club allegato.

Indicare in ordine di data, precisando il tipo di manifestazione (mostra speciale o raduno):
DATA

ESPOSIZIONE

CLASSE

QUALIFICA

CERTIFICATO

PUNTI

TOTALE
Il proprietario del cane aspirante campione è tenuto a presentare alla Segreteria del Club Amici Dalmata la
richiesta di proclamazione, utilizzando la modulistica controllata. L’omologazione ufficiale del titolo avverrà
nell’ambito del primo Consiglio utile.

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che i dati trascritti ed i documenti allegati, ai fini
della proclamazione a Campione Sociale CAD del cane sopra menzionato sono veritieri.

Firma del proprietario richiedente________________________________________________________

Domanda di proclamazione a:

CAMPIONE SOCIALE CAD
da indirizzare a: Segreteria Club Amici Dalmata c/o Pessina Renata, Via Riboli, 17/1, 16033 Lavagna (GE)
email:segreteria@clubamicidalmata.it

Regolamento Campionato Sociale a punti
Il titolo di Campione Sociale del CAD è aperto solo ai soggetti di proprietà di Soci in regola con la quota
sociale.
Le esposizioni da poter utilizzare saranno esclusivamente Speciali e/o Raduni.
Il punteggio da raggiungere in massimo tre esposizioni è definito in 30 punti che potranno essere acquisiti
con i seguenti punteggi :
1° ecc. in cl. Campioni o Libera o Intermedia : 12 punti (in cl. libera o intermedia solo con attribuzione di
CAC)
2° ecc. in cl. Campioni o Libera o Intermedia : 9 punti (in cl. libera o Intermedia solo con attribuzione di
R.CAC)
1° ecc in classe Libera o Intermedia con ris.di CAC : 9 punti
Tra il primo risultato utile all'ultimo dovrà trascorrere il periodo di almeno un anno ed un giorno.
Fra le manifestazioni organizzate dal Club Amici Dalmata è compreso un raduno obbligatorio denominato “
Raduno di Campionato”.
Il soggetto che non parteciperà al raduno obbligatorio sopra citato in classe campioni, libera o intermedia
(se non acquisirà punteggio valido verrà comunque considerata la presenza) non potrà essere proclamato
Campione Sociale , a prescindere dal punteggio totalizzato negli altri raduni e /o mostre speciali .
Il campionato Sociale potrà essere assegnato una sola volta nella vita del cane.
E' indispensabile che il soggetto interessato sia munito di certificazione audiometrica attestante la capacità
uditiva bilaterale.

ALLEGATI:
Allegare alla domanda copia del certificato BAER TEST

