.
SOCIETÀ AMATORI SCHÄFERHUNDE
MODULO D’ISCRIZIONE PROVA DI SELEZIONE

Località/ Sezione S.A.S. _________________________________________________ Data __________
MASCHIO
Prima Selezione

FEMMINA

PELO NORMALE

Nuova Selezione dopo interruzione

1

PELO LUNGO CON SOTTOPELO

Riselezione

Miglioramento di Selezione 2

Nome del cane _____________________________________________________________________________
ROI/SZ _________________ Data di nascita _______________ Microchip ______________________ Tat. _______________
(Minimo 15 numeri ↑)
Status HD
Status ED
n° _______
depositato
comprovato “gepruft”
Normale
quasi normale
ancora ammesso
0
b/1
1
Libretto ENCI - DNA

BH superato a _________________________________________________ il __________________

Resistenza conseguita a __________________________________________ il __________________
IPO/Sch conseguito a ____________________________________________ il __________________
Sez. ”A”punti ______ Sez.”B”punti ______ Sez.”C”punti ______

TSB

pronunciato

presente

Presentato al Raduno S.A.S. di _________________________________________ il _____________ Qualifica ______________
Presentato al Raduno S.V. di ___________________________________________ il _____________ Qualifica ______________

Padre _________________________________________________________ Loi/SZ ________________
Madre _________________________________________________________ Loi/SZ ________________
Allevatore _____________________________________________________________________________
Proprietario ____________________________________________________________________________
Indirizzo del proprietario __________________________________________________________________
CAP ________ Città ________________________________________________________ Prov. ______

Tel. _________________ Cellul. __________________ e-mail ___________________________________________
Tessera E.N.C.I. __________________ Tessera S.A.S. _____________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE EFFETTUATO PER IL SUDDETTO CANE L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA REGIONALE
CON IL SU SCRITTO NUMERO DI MICROCHIP DENUNCIATO PRESSO LA STESSA ANAGRAFE .
Data _______________

Firma _____________________________

Conduttore ________________________________________________________________________

Tessera E.N.C.I. __________________ Tessera S.A.S. _____________________________
Requisiti per l’ammissione alla prova
- Aver superato la Prova di BH;
- Aver superato la Prova di resistenza;
- Aver superato la prova di 1° brevetto (Ipo1/SchH1) o altre prove di brevetto di classe superiore (almeno 80 punti nella sez. C);
- Aver conseguito la qualifica di almeno "Buono" in un Raduno S.A.S., SV ;
- Comprovare il proprio DNA sul Certificato di origine;
- Essere stato sottoposto ad accertamento radiografico per la displasia dell'anca e dei gomiti ed essere risultato esente;
- Essere in buono stato di salute;
- Essere identificabile tramite microchip o tatuaggi di allevamento, e della displasia.

Prove conseguite all’estero
Per i soggetti stranieri di proprietà di cittadini italiani, la prova conseguita all’estero sarà valida solo se conseguita dal soggetto prima del suo acquisto.
- Per i soggetti nati e allevati in Italia o di proprietà di cittadini italiani che hanno superato la prova di Brevetto all'estero non è consentita l'iscrizione
alla prova di Selezione, sarà requisito valido se la prova, conseguita all’estero, risulterà preventivamente autorizzata dalla SAS.
-Per i soggetti nati e allevati in Italia o di proprietà di cittadini italiani che hanno superato la prova di resistenza all'estero senza preventiva
autorizzazione non è consentita l'iscrizione alla prova di Selezione.
-Per i soggetti nati e allevati in Italia o di proprietà di cittadini italiani che hanno superato la prova di BH all'estero senza preventiva autorizzazione
non è consentita l'iscrizione alla prova di Selezione.
Note
1) Vedi articolo 17 del Regolamento di Selezione. Si riferisce al caso in cui la prova venga interrotta in quanto il soggetto sottoposto alla prova non effettui il lascia o la
condotta. La prova potrà essere eseguita nello stesso anno per non più di tre volte e comunque andrà considerata come Prima Selezione.
2) Vedi articolo 23 del Regolamento di Selezione.
- Le femmine in calore devono essere segnalate (dal Responsabile della prova) ai Giudici i quali indicheranno le modalità per la loro partecipazione.
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