
 
 

XXXII° RADUNO NAZIONALE BRIARD 
ABANO TERME (PD) -  5 OTTOBRE 2014 

CENTRO IPPICO VILLA BASSI - VIA APPIA MONTEROSSO, 56 
 
PROGRAMMA -  ore 09.00 – Ingresso cani 

ore 10.00 – Inizio giudizi 
ore 13.00 – Pausa pranzo 
ore 14.00 – Ripresa giudizi  
                   Sfilata dei veterani  
                   Premiazioni 
                   Consegna del Trofeo “Luigi Roversi” 2013 

 

Giudice:  Emmanuel Yannakis (F) 
 

                                 Informazioni e iscrizioni: 
B&A Segreteria - via Pontemanco 9 - 35020 Due Carrare Pd - tel./fax++39 049 5290253 

http:www.briardseamici.it – e-mail: briardseamici.raduno2014@gmail.com 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 
La manifestazione si svolge secondo i Regolamenti E.N.C.I. 
Le iscrizioni saranno accettate solo congiuntamente al pagamento del relativo importo. 
L’iscrizione dei “Gruppi di Allevamento”  (Lot d’élevage/Zuchtgruppenwettbewerb) (gratuita) 
va effettuata alla Segreteria del Raduno entro le ore 12.00. 
Anche l’iscrizione alla “Sfilata dei Veterani” (Défilé des Vétérans/Veteranenparade) (gratuita) 
può essere effettuata alla Segreteria del Raduno entro le ore 12.00. 
Premi - L’elenco dei premi sarà esposto nel catalogo. 
Importante - E’ obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica effettuata da non meno 
di 21 giorni e non più di 12 mesi. 
Per gli espositori italiani:  
- A decorrere dal 1 ottobre 2007, in ottemperanza all’art. 3 del D.M. n. 10056 del 
  6.7.2007, non potranno essere accettate iscrizioni di soggetti non iscritti 
  all’anagrafe canina. 
- Per accedere al giudizio, ciascun soggetto, (escluse le Classi Juniores e Baby) 
  dovrà essere munito del libretto delle qualifiche. 
 
Parcheggio - E’ possibile parcheggiare gratuitamente camper e roulotte in area attigua a 
quella del raduno (non custodita). 
Alberghi - IAT – Informazioni Turistiche Abano Terme – Via Pietro d’Abano 18 – 
Tel 049 8669055  -  infoabano@turismotermeeuganee.it – www.turismopadova.it 

 
Cena del sabato sera: 
La cena avrà luogo alle ore 20.00 presso il Ristorante “La Villetta”,  via Roveri 30 
- Loc. Giarre,  Abano Terme  
La prenotazione e il pagamento vanno effettuati con l’iscrizione al Raduno entro il 20.9.2014 

Chiusura delle iscrizioni: 20 settembre 2014 


