
ffi
3,
HM

Giornata del Tchiorny Tèrrier
- - - - ;;i;;;;il ; ; ;;il ;ffi ,;;;;; -

del Terrier Nero Russo
(Aperta a tutti Soci e non del C.|.T.T.)

Domenicq 06 Maggio 2018

clo Agriturismo"lsola Gerre"Parco regionale Adda Sud
- Cascina Gerre 1 - 26A26 Pizzighettone (CR) -

Tel. O37 2 7 444968 - www.isolagerre.it

Giudice del Test :

Figurante del Test
Sig, Fabrizio Bonanno
: Sig.Gianni Fugazza

ORE 10,30 : lnizio Tèst Caratteriale "
- Possono partecipare anche i caniche hanno già superato il test -

- età minima di partecipazione 15 mesi -
tutti comunque muniti di libretto qualifiche Enci per registrazione risultato
*Si ricorda che il superamento del Test caratteriale qualifica i soggetti

per Ia disputa del "Campione Sociale" Titolo riconosciuto dall'Enci
(Regolamento Campionato Sociale sul sito Club ltaliano Tchiorny Terrieri

- Per informazioni iscrizione,modulo iscrizione,conferme prenotazione pranzo varie,ecc.-

vedi sito Club : www.tchiornyterrier.cor! - email: magiobotchiornv@gmail.com **

Club ltaliano Tchiornv Terrier in Facebook : - email : ofeli?.dogs@yahoo.it **

per iscrizione on-line rivolgersi a BREMADOG.

_-lT'l:-::::::::::t:::-"_:r:'-:*_':'-::_:::::T-"::':':-':':::::l---
- Passibilità di pranzare clal'agriturismo -

- costo pranzo €.25,00 a persona - menù scaricabile dal sito C.[.T.T. -
per motivi organizzalivi è obbligatoria la prenotazione da confermare alle email*"

(del presidente e/o della segretaria) del sito C.|.T.T. entro e non oltre il2810412018)

-Presidenza: Maria Gioacchina Bognanni - C.so Firenze , l0l4 - 1 61 36 GENOVA - Ceil. 335 607 417 5 - e-mail: magiobotchiorny@gmail.com

Segreteria: Ofelia Bongiorno - Via E. Toti, 16 - 20066 MELZO (MI) - Cell. 338 8366926 - e-mail: ofelia.dogspyahoo.it
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Modulo d'Iscrizionc per il Test Caratteriale
del Terrier Nero Russo

Test Carattere/§ocializazione del 06 Maggio 2018 clo I'Agriturismo
" Isola Gerrro Parco RegionaleAdda Sud - Cascina Gerre I -26025Piuighetlone (Cr)

CHIUSURA I§CRIZIOM : ?8 Aprile 2018

Nome del cane:

Nato iI:

Madre:

Indirizzo e-mail: Socio C.I.T.T. no.................r...............non Socio,......

Data Firm

- per iscrizioni (pagamerto on-Iine) rivolgersi * BREMADOG ehiusura iscrizioni 281Mn018 -

- Se iscridoni x via email : ylnno inviate entro e non oltre il 28104n018 a : magiobotchiorny@gmail.com o a
ofelia.dogs@yahoait - con copia pagamento allegato esegufto con bonifico bancario -

C/C no W72999 clo Banca Intesa San Paolo -Ag; Fieschi 4- Genova - iban: ff35N0306m14m10000(M2999 -
si prega accertarsi telefonicamente dellrawenuta ricezione al cell 335 ffi74175 - cell 338 8ffiy26 - anche WhatsApp
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