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Invito al Campionato Svizzero BHP 2022
Cari partecipanti al corso e amici cani da compagnia
Tutti i conduttori di cani e i loro bassotti sono cordialmente invitati a questa gara del
Campionato Svizzero DSC.
Per i diplomati del corso nei gruppi locali e per tutti coloro che hanno già esperienza di test
BH, questo SM DSC è la continuazione ideale. Insieme al Club Show della DSC, la prova
vale per la classifica dei vincitori del Club 2022.
Data dell'esame:

Domenica 21 agosto 2022

Riunione:

Capanna del barbecue Ganda

Tempi:

08.30 Uhr
09.00 Uhr

Presentazione del pedigree, controllo dei chip
Assegnazione dei numeri di partenza (lotto)
Inizio dell'esame

Organizzazione
Giudici:
Esaminatore:
Ufficio di fatturazione:
Responsabilità:

OG Grigioni/Ticino
Pia Schöni e Esther Hess
Lia Hartmann
Hans Leemann, Lia Hartmann u. Richterinnen
I conduttori sono responsabili dei propri cani. L'organizzatore
non si assume alcuna responsabilità.

Pranzo:

dopo il BHP al Resto. “Fünf Dörfer“, Untervaz/Trimmis

Cerimonia di premiazione: Consegna di certificati e riconoscimenti, registrazioni:
Si prega di notare:

Si prega di arrivare in anticipo.
Si prega di portare il pedigree originale.
Niente cagne in calore sul percorso!

Registrazione:

entro il 12 agosto a Esther Hess, Schlossberg 26,
9526 Zuckenriet
o esther.hess@dackel.ch

Conferma:

Dopo la scadenza delle iscrizioni, verrà inviata a tutti i
partecipanti una conferma con l'elenco dei partecipanti.

Attendiamo con ansia l'esame e ci auguriamo una grande affluenza e un processo d'esame
senza intoppi.
Auguriamo buona fortuna ai partecipanti. Si prega di notare che il cane deve essere strigliato
prima dell'inizio della prova e al di fuori dell'area di prova.
Consiglio di amministrazione dell'OG Grigioni/Ticino
Presidente dell'OG GR/TI
Lia Hartmann
http://www.dackel.ch

MODULO DI ISCRIZIONE per il
Campionato svizzero di cani da compagnia
DSC 2022
Domenica 21 agosto 2022, inizio ore 08.30.
Luogo: Ganda presso l'area barbecue
Nome del cane:____________________________ SHSB-No.:___________________
Data della cucciolata:______________Chip-N.:____________________
Tipo di capelli:
Genere :
Dimensione

 Capelli lunghi  Capelli corti  Capelli duri
 Maschio  Cagna
 Standard
 Nano
 Kanin

Padre :______________________________________ SHSB-No.:__________________
Madre:_____________________________________ SHSB-No.:__________________
Costi: Fr. 80.00 per i soci DSC, Fr. 160.00 per i non soci.
Si prega di versare la tassa d'esame entro il termine di iscrizione a: Club Svizzero del
Bassotto, Graubündner Kantonalbank, Team Lenzerheide, riferimento BHP SM 2022,
IBAN Nr. CH61 0077 4155 3276 8560 0
Nome ; Cognome
Allevatore:

Luogo di Residenza/strada

_____________________

Telefono

_________________________

___________

Proprietario: _____________________

_________________________

___________

Conduttore:

_________________________

___________

_____________________

Membro della SDC: si




no

La partecipazione al test è a proprio rischio e pericolo. L'organizzatore declina
ogni responsabilità.
Con la firma del modulo di iscrizione si accetta il regolamento d'esame della DSC.
Firmando, il candidato accetta che le foto e i dati personali possano essere
pubblicati nel rispetto della protezione dei dati

Luogo: _________________________________________ Data:____________________
Indirizzo email:__________________________________ Firma:____________________
Iscrizioni fino al 12 agosto 2022 a:
Esther Hess, Schlossberg 26, 9526 Zuckenriet, Tel. 079/588 72 55, esther.hess@dackel.ch
Si prega di allegare una copia del certificato di nascita (entrambi i lati).
(Portare l'originale con sé all'esame)

