SELEZIONE TEAM ITALIANO
INTERNATIONAL STAFFORD MATCH 2017
Durante il versilia Trophy verranno selezionati i componenti della
rappresentativa italiana allo Stafford Match 2017 che si terrà in olanda il
28 Ottobre.
La selezione sarà svolta dalla Sig.ra M E Coble secondo una scheda
valutativa simile a quella utilizzata per i giudizi nella gara a squadre
olandese.
Per fare questo, al termine del raduno verranno organizzate 4 classi di
giudizio così divise:
- I cani maschi e femmine, divisi per sesso, verranno organizzati in due
classi a seconda dell età.
- Rientreranno nella classe denominata UNDER tutti i cani nati dal 29
Ottobre 2015 a patto che al 2 giugno 2017 non abbiano età inferiore ai 9
mesi.
- Rientreranno nella classe OVER i nati prima del 29 Ottobre 2015.
La partecipazione alla selezione è GRATUITA e APERTA A TUTTI, soci e non,
a patto che i cani siano ISCRITTI A CATALOGO per il raduno SIT del 2 Giugno.
In queste classi speciali non verrà e decretato un vincitore ma una
classifica a punti per cui i cani che comporranno il team verranno
selezionati in base ai punteggi ottenuti tenendo conto di una soglia minima
da raggiungere.
Possono far parte della squadra tutti i cani regolarmente iscritti al libro
delle origini italiano, anche se importati.
Come da regolamento stabilito dal club olandese, il team dovrà essere
composto da 3 maschi e 3 femmine sopra i 2 anni e 3 maschi e 3 femmine
sotto i 2 anni, di questi, due saranno titolari mentre il terzo fungerà da
riserva.

Nel caso in cui mancassero dei componenti per la squadra per mancanza di
cani iscritti alla selezione o successiva rinuncia dei selezionati, il comitato
insieme al consiglio direttivo SIT si occuperà di selezionare nel modo più
opportuno i cani mancanti.

Nome del cane: __________________________________
Padre: __________________________________________
Madre: _________________________________________
LOI: _____________
Sesso: M

Data di nascita: ________________

F

Allevatore: _______________________________________
Proprietario: _____________________________________
Classe di iscrizione:
o UNDER ( cane nato dopo il 28 Ottobre 2015) o
OVER ( cane nato prima del 28 Ottobre 2015)
Sottoscrivendo questo modulo il proprietario del cane
accetta il regolamento sopra elencato e aderisce alla
selezione del team italiano.
Data __________________
Firma
____________________________

