
XXVIII RADUNO NAZIONALE E CAMPIONATO SOCIALE 2015 • CAC • 26 Aprile 2015

Razza/Breed:

Nome del cane/Name of dog:

Colore/Colour Sesso/Sex Pelo/Coat

Numero Pedigree/Pedigree number   

Data di nascita/Date of birth Microchip/Tatoo or  Microchip

Per espositori italiani/only for Italian: 
dichiaro che il soggetto è iscritto all’anagrafe canina (barrare la casella)

PADRE /Sire 

MADRE/Dam

IN COPPIA CON/in couple with

IN GRUPPO CON/in group with

PROGENY CON/in progeny with

ALLEVATORE/Breeder  

PROPRIETARIO/Owner

VIA/STREET

CAP CITTA’/TOWN STATO/COUNTRY

TEL./FAX E-MAIL 

TESSERA ANICC 2015 (Member card ANICC 2015 number)

TESSERA ENCI 2015 (Member card ENCI 2015 number)

CLASSE/CLASS SOCI ANICC dal 2014 SOCI ANICC dal 2015 SOCI ENCI (già scontato) NON SOCI 

Veterani/Veterans (da 8 anni) GRATIS/FREE Euro 15,00 Euro 31,50 Euro 42,00

Campioni/Champions   GRATIS/FREE Euro 20,00 Euro 31,50 Euro 42,00

Libera/Open (da 15 mesi) GRATIS/FREE Euro 20,00 Euro 31,50 Euro 42,00

Intermedia/Intermediate (15-24 mesi) GRATIS/FREE Euro 20,00 Euro 31,50 Euro 42,00

Giovani/Young (9-18 mesi) GRATIS/FREE Euro 20,00 Euro 31,50 Euro 42,00

Juniores (6-9 mesi) GRATIS/FREE GRATIS/FREE Euro 18,00 Euro 24,00

Baby (3-6 mesi) GRATIS/FREE GRATIS/FREE Euro 18,00 Euro 24,00

Coppia (x1 cane/x1 dog) GRATIS/FREE Euro 2,00 Euro 2,70 Euro 3,60

Gruppo/Progeny (x1 cane/x1 cane) GRATIS/FREE Euro 0,50 Euro 0,90 Euro 1,10

Fuori concorso GRATIS/FREE Euro 5,00 Euro 9,00 Euro 12,00

1° chiusura_22 MARZO 2015 / 2° chiusura_29 MARZO 2015 (Solo via FAX o E-MAIL- senza maggiorazione)

TOTALE
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Data /date:                  Firma/Signature

Per i pagamenti delle iscrizioni:

Il sottoscritto proprietario del cane di cui alla presente scheda, dichiara di conoscere i regolamenti in base ai quali l’esposizione si svolge e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte
e ad accettare le decisioni dei giudici. Con la sottoscrizione della presente, autorizzo il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive modifiche. 

Bollettino Postale su c/c n. 53636205 intestato a:
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow
Via E. De Amicis, 20 - 20816 Ceriano Laghetto (MB) 

Bonifico bancario / Bank Transfer intestato a:
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow
BANCOPOSTA – POSTE ITALIANE - c/c n. 53636205
IBAN IT 73 L 07601 01600 000053636205 
SWIFT – BIC BPPIITRRXXX

PAYPAL segreteria@clubitalianochowchow.com 
(aggiungere Euro 2,00 per ogni pagamento)

Inviare a / Send to:
SEGRETERIA ANICC
Casella Postale 13874 - 20816 Ceriano Laghetto (MB) 
TEL / FAX (+39)02.966.03.08
E-MAIL: segreteria@clubitalianochowchow.com
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CAC
TROFEO CHALLENGE“Carmen Sylva Serandrei”

AL MIGLIOR CHOW ASSOLUTO

……

26aprile
2015

VOLTA MANTOVANA

A.N.I.C.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW

Via E. De Amicis 20 • 20816 Ceriano Laghetto  (MB) • Tel./fax 02.966.03.08
e-mail: segreteria@clubitalianochowchow.com • www.clubitalianochowchow.com

Con il patrocinio di:
Gruppo Cinofilo Virgiliano

Amministrazione Comunale Volta Mantovana / Pro Loco

Classi di Iscrizione
Le classi nelle quali potranno concorrere i soggetti iscritti sono le seguenti:

Veterani: per i cani di 8 anni e oltre.  In questa classe non è in palio il C.A.C.   
Concorre al Best in Show purché abbia ottenuto la qualifica di 1° eccellente.

Campioni: l’iscrizione in questa classe è obbligatoria per i Campioni Italiani di Bellezza, mentre è facoltativa per quelli Internazionali e
Stranieri. Il titolo di Campione Mondiale o campione Europeo NON dà diritto all’iscrizione in questa classe.       In questa classe non è in
palio  il C.A.C.    

Libera: per tutti i cani di almeno 15 mesi di età.  Non possono esservi iscritti Campioni Italiani di Bellezza. 
In questa classe è in palio il C.A.C.  e  la Riserva   che potranno essere assegnati mettendo a confronto la classe libera e la classe
intermedia.

Intermedia: per i cani di età compresa tra i 15 mesi e i 24 mesi di età.  
Il C.A.C.  e  la Riserva potranno essere assegnati mettendo a confronto la classe libera e la classe intermedia.

Giovani: per i cani di età non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 18 mesi.
In questa classe non può essere assegnato il C.A.C.
Concorre al Best in Show purché abbia ottenuto la qualifica di 1° eccellente.

Juniores: per i cani di età non inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 9 mesi.  
In questa classe non può essere assegnato il  C.A.C.
Concorre al Best in Show Puppy purché abbia ottenuto la qualifica di 1° molto promettente

Baby: per i cani di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 6 mesi.  
In questa classe non può essere assegnato il C.A.C.
Concorre al Best in Show Puppy purché abbia ottenuto la qualifica di 1° molto promettente

Coppia: per due soggetti, maschio e femmina, medesima razza e varietà e appartenenti “bona fide” allo stesso proprietario, iscritti ed
esposti in una classe di concorso.

Gruppo: per tre o più soggetti, maschi e femmine, medesima razza e varietà, appartenenti “bona fide” allo stesso proprietario, iscritti
ed esposti in una classe di concorso

Gruppo d’allevamento: da tre ad un massimo di cinque soggetti, senza distinzione di sesso, prodotti dallo stesso allevatore e da
questo iscritti il giorno stesso della Manifestazione presso la Segreteria entro le ore 12.00.

Progeny: per un genitore, fattrice o stallone, con minimo cinque figli, maschi o femmine, nati da almeno due partners diversi,
appartenenti anche a proprietari diversi.

Fuori concorso: per cani di qualsiasi età, non inferiore ai 3 mesi.
Questa classe non dà diritto a giudizio.

NORME GENERALI
1. I soggetti privi di certificato antirabbico valido non potranno accedere alla manifestazione.
2. I soggetti in Classe Baby dovranno essere muniti di Certificato Medico attestante la buona salute, rilasciato entro la settimana

precedente il Raduno stesso.
3. Ogni proprietario DEVE tenere sempre al guinzaglio il proprio chow e curare particolarmente il suo comportamento sia verso i suoi

simili che verso le  persone.
4. I soggetti iscritti Fuori Concorso non possono essere valutati dal Giudice.
5. I soggetti iscritti nelle Classi che prevedono giudizio devono possedere pedigree riconosciuto dalla F.C.I. 
6. E’  proibita l’iscrizione contemporanea di un cane in più classi.
7. Le valutazioni del Giudice sono inappellabili, così come le decisioni della Direzione del Raduno.
8. Il Raduno è aperto a tutti i Soci ANICC, a tutti gli espositori e ai loro accompagnatori.
9. Non sono previste gabbie.
10. I soggetti di cittadini italiani iscritti nelle Classi Veterani, Campioni, Libera, Giovani devono essere muniti di Libretto delle Qualifiche. 
11. L’ANICC si riserva di sostituire i Giudici in caso di forza maggiore ed il diritto di apportare quelle modifiche che si rendessero

necessarie al buon funzionamento della manifestazione.
12. L’ANICC declina ogni responsabilità in caso di incidenti che si dovessero verificare durante la manifestazione sia a carico di ogni

cane che di persone o cose presenti.
Per quanto non previsto, si fa riferimento al Regolamento Speciale delle Esposizioni Canine dell’E.N.C.I. .e della F.C.I.

ATTENZIONE!!!
E’ OBBLIGATORIO IL LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI CON ANTIRABBICA VALIDA



Giudici
Sig. Péter Harsányi (Ungheria) / maschi tutte le classi - Best in Show Puppy
Sig.ra Amanda Lownds (Gran Bretagna) / femmine tutte le classi - Best in Show 

Programma

Titoli in Palio
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE MASCHIO
Il Titolo di Giovane Campione Sociale Maschio viene attribuito al soggetto in Classe Giovani Maschi che abbia ottenuto la qualifica di
1° Eccellente e risulti di proprietà di un Socio.

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE FEMMINA
Il Titolo di Giovane Campione Sociale Femmina viene attribuito al soggetto in Classe Giovani Femmine che abbia ottenuto la qualifica di
1°Eccellente e risulti di proprietà di un Socio.

CAMPIONE SOCIALE MASCHIO
Il Titolo di Campione Sociale Maschio viene attribuito al miglior soggetto assoluto fra le Classi Campioni, Libera o Intermedia Maschi che
abbia ottenuto la qualifica di 1° Eccellente e risulti di proprietà di un Socio.

CAMPIONE SOCIALE FEMMINA
Il Titolo di Campione Sociale Femmina viene attribuito al miglior soggetto assoluto fra le Classi Campioni, Libera o Intermedia Femmine che
abbia ottenuto la qualifica di 1° Eccellente e risulti di proprietà di un Socio.

MIGLIOR CHOW ASSOLUTO - TROFEO CHALLENGE “CARMEN SYLVA SERANDREI
Il Titolo e il Trofeo viene attribuito al miglior soggetto assoluto fra i vincitori del Best in Show e Best in Show Puppy  risultanti di proprietà di
un Socio. Il Trofeo verrà rimesso in palio dal vincitore per l’anno successivo.

Elenco Premi
Omaggio a tutti gli Espositori.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai primi quattro classificati  nelle Classi:
Veterani, Campioni, Libera, 
Intermedia, Giovani, Juniores, Baby Premio ANICC
Campione Sociale Maschio Premio ANICC
Campione Sociale Femmina Premio ANICC
--------------------------------------------------------------------
Miglior Coppia Premio ANICC
Miglior Gruppo Premio ANICC
---------------------------------------------------------------------
Best in Show Puppy Trofeo ANICC
Best in Show Trofeo ANICC

Iscrizioni

1° termine di chiusura: 22 Marzo 2015 • 2° termine di chiusura: 29 Marzo 2015 (solo via fax o e-mail)

Le date di scadenza sono da considerarsi tassative e, per motivi tecnici, non potranno essere fatte deroghe.
Far pervenire a mezzo posta, fax o e-mail il modulo di iscrizione a:
ANICC - Casella Postale 13874 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Tel. e fax 02.9660308 - e-mail: segreteria@clubitalianochowchow.com

ATTENZIONE!!!
La Segreteria invierà conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail entro il 30 marzo 2015.

Non ricevendo conferma entro il termine sopra indicato si prega di accertarsi dell’avvenuta iscrizione contattando la Segreteria
telefonicamente o via e-mail entro il 5 aprile 2015.

Entries

1st  entry close: 22 March 2015 • 2nd entry close: 29 March 2015 (only by fax or e-mail)
The close entries dates are strict and, for technical reasons, there will not be derogations.

The forms has to be sent by post, fax or e-mail to:
Far pervenire a mezzo posta, fax o e-mail il modulo di iscrizione a:
ANICC - Casella Postale 13874 - 20816 Ceriano Laghetto (MB)

Tel. e fax 02.9660308 - e-mail: segreteria@clubitalianochowchow.com

ATTENTION!!!
The Secretariat will send confirmation of your entry by e-mail no later than 30th March 2015.

If you don’t receive any confirmation, please contact the Secretariat by e-mail (segreteria@clubitalianochowchow.com)
no later than 5th April 2015.. 

Ore 09.00 Ingresso espositori.

Ore 09.40 Apertura XXVIII Raduno Nazionale
e Campionato Sociale ANICC
Discorso del Presidente.
Presentazione dei Giudici.

Ore 10.00 Inizio giudizi

Ore 13.00 Intervallo giudizi

Ore 14.00 Ripresa giudizi

Giovane Campione Sociale Maschio Premio ANICC
Giovane Campione Sociale Femmina Premio ANICC
----------------------------------------------------------------------------------
Miglior Gruppo d’Allevamento Premio ANICC
Miglior Progeny Premio ANICC
-----------------------------------------------------------------------------------
Miglior Chow Assoluto Trofeo Challenge

“Carmen Sylva Serandrei”

Carissimo/a Amico/a,
questa lettera introduce il più importante incontro annuale organizzato dal Club:

il XXVIII Raduno Nazionale e Campionato Sociale ANICC 2015

Anche quest’anno il Trofeo Challenge “Carmen Sylva Serandrei” sarà nuovamente messo in palio,
passando di mano dal Miglior Chow Assoluto 2014 al nuovo detentore per l’anno 2015. 

La Manifestazione si terrà
Domenica 26 Aprile 2015 presso 

l’AGRITURISMO “CASCINA BOSCHI”  Via Boschi, 20
in località Volta Mantovana (MN) 
www.cascinaboschi.com

L’ambiente sarà provvisto di un vasto spazio verde, di una struttura completamente coperta che accoglierà
la manifestazione, ottimi servizi di ristorazione  e, per chi ne volesse usufruire, adeguate possibilità di
pernottamento.

Durante tutta la giornata sarà in funzione un servizio bar.

Le iscrizioni saranno GRATUITE per qualsiasi classe (in concorso e non)
per i Soci con tessera dal 2014.

I Nuovi soci del 2015 potranno iscrivere GRATUITAMENTE
il proprio chow solo nelle classi Baby e Juniores.

Per le altre classi (Veterani,Campioni,Libera,Intermedia e Giovani)
verranno applicate le tariffe SOCI ANICC 2015 segnalate sul modulo di iscrizione.

Per i NON SOCI si fa riferimento alle tariffe presenti sul modulo di iscrizione.
Le iscrizioni incomplete, illeggibili e non accompagnate dal relativo pagamento

NON SARANNO ACCETTATE.

NB: la mancata presenza del cane iscritto alla manifestazione comporterà il pagamento di un
importo pari a Euro 10,00.

Per i pagamenti delle iscrizioni:

Ogni Socio, in regola con il pagamento della tessera 2015, con cane di sua proprietà iscritto in qualsiasi
classe, compresa la fuori concorso e presente alla manifestazione, avrà diritto a

BUONO GRATUITO per 2 PERSONE per COLAZIONE (caffè/cappuccino/tè + brioches)

BUONO GRATUITO per 2 PERSONE per
panino/toast/pizza/focaccia + acqua/birra/bibita + dolce + caffè

I buoni saranno consegnati in Segreteria al ritiro della busta

NB: la mancata presenza del Socio NON dà diritto al ritiro del buono gratuito

Dear Chow Friend,
we are pleased to introduce you the:

XXVIII NATIONAL CLUBSHOW and CLUB CHAMPIONSHIP SHOW ANICC 2015

Challenge Trophy “Carmen Sylva Serandrei” will be offered for the Best Chow.

The show will take place on
Sunday 26th April 2015 at

l’AGRITURISMO “CASCINA BOSCHI”
Via Boschi, 20 in Volta Mantovana (MN)

www.cascinaboschi.com

The place will be provided with a large green space, a structure that completely covered the show, bar
and lunch, and if you want, suitable overnight accommodation.

Only for Members from 2014 the entries in any classes are FREE for every chows.
Members with card ONLY FROM 2015  can enter FREE

their chows only in Baby and Junior classes.
For other classes (Veteran, Champion, Open, Intermediate and Young)  we'll be apply the

MEMBERS ANICC 2015  fees  on the enrolment form.

FOR NO MEMBERS the entry-fees are on the enrolment form.
The entry fees not complete, unreadable and without the correct payment

WILL BE NOT ACCEPTED

NB: the non-presence of members’dog entered the show will involve the payment of Euro
10,00/entry.

For payments of entry fees you can use one of the following ways:

The members, with the 2015 card, with a dog entered in any class and present at the show, will have a 

TICKET BREAKFAST FREE for 2 persons (coffe/cappuccino/tea + brioches)

TICKET FREE for 2 persons for
sandwich/toast/pizza/focaccia + water/beer/drink + dessert + coffe

Tickets will be delivered from the Secretariat 

NB: the member NOT PRESENT at the Show will not be entitled to collect the free tickets

• Bollettino Postale su c/c  n. 53636205 intestato a:
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow
Via E. De Amicis, 20
20816 Ceriano Laghetto (MB)

• PAYPAL: segreteria@clubitalianochowchow.com
(aggiungere Euro 2,00 su ogni iscrizione)

• Bonifico bancario intestato a:
Associazione Nazionale Italiana Chow Chow
BANCOPOSTA – POSTE ITALIANE
c/c n. 53636205
IBAN IT 73 L 07601 01600 000053636205 
SWIFT – BIC BPPIITRRXXX

• �Bank Transfer 
IBAN   IT 73 L 07601 01600 000053636205 
SWIFT – BIC  BPPIITRRXXX 

• PAYPAL: segreteria@clubitalianochowchow.com
(with the increase of Euro 2,00) )

N.B.  In virtù dell’entrata in vigore del “Regolamento Controllo DOPING” durante la
manifestazione potrà essere effettuato un controllo sui cani iscritti.


