
 
 
 
 

 
Novità importanti 
 
Prenotazione parcheggio per espositori durante l'iscrizione del cane 

A partire da quest'anno la prenotazione di un parcheggio con rimorchio è possibile solamente con l'iscrizione 
di un cane. Il modulo di iscrizione sarà disponibile a patire dal 03.06.2019 

Ogni espositore ha la possibilità di prenotare un parcheggio con rimorchio insieme all'iscrizione del cane 
(non è possibile prenotare più parcheggi). Se dovesse aver bisogno di altri parcheggi senza rimorchio oppure 
posteggi camper, questi possono essere ordinati separatamente attraverso l'SV-shop. 

Al momento della compilazione dell modulo d'iscrizione avrà la possibilità di scegliere le categorie di parcheggi 
disponibili. Potrà decidere, prima dell'invio dell'iscrizione, se e quale parcheggio prenotare. La fatturazione del 
parcheggio avverrà tramite l'SV-Shop. L'invio del pass del parcheggio avverrà solamente in seguito al saldo 
totale della fattura. 
Naturalmente prima verrà effettuata l'iscrizione online del cane, più vasta sarà la scelta della categoria 
dei parcheggi disponibili. 
 
 
Data di riferimento della manifestazione 

La data di riferimento per la SV-Bundessiegerzuchtschau è stata fissata per giovedi 05.09.2019. Per il calcolo 
delle classi quindi farà fede l'età del soggetto al giovedi. 

Costi di iscrizione 
I costi di iscrizione sono i seguenti: 
1. chiusura 22.07.2019:    75,00 € (HGH 20,00 €/Gruppi di allevamento 40,00 €) 
2. chiusura 31.07.2019:  150,00 € (HGH 40,00 €/Gruppi di allevamento 80,00 €) 
 
 
Disposizioni del codice della strada 
I cani non possono assolutamente essere rinchiusi in macchina sotto al sole. Verranno effettuati controlli ed 
eventuali contestazioni verranno sanzionate. 
Occorre attenersi scrupolosamente alle disposizioni delle autorità. Le indicazioni del personale di sicurezza 
vanno rispettate e seguite. La trasgressione comporta il divieto di esposizione per questa manifestazione. L'SV 
si riserva eventualmente di aprire un provvedimento disciplinare interno in base alla legge e alle norme 
procedurali. Se l'associazione dovesse subire dei danni a causa del non rispetto delle disposizioni, l'SV si 
rivale sul responsabile. 
 
 
Cani ritrovati 
I cani ritrovati possono essere consegnati direttamente al veterinario. In seguito alla verifica del microchip il 
cane verrà annunciato dallo speaker nello stadio. Il cane rimarrà nel box presso il veterinario, finchè il legittimo 
proprietario lo verrà a ritirare. Il proprietario dovrà dimostrarne il possesso, cosi come l'identità del cane. 
 
 
Norme veterinarie 
Cani provvenienti dall'estero dovranno risultare idonei alle condizioni di ingresso nel paese. Devono inoltre 
essere provvisti di microchip. 
 
 
Chiediamo inoltre di prendere nota anche dei criteri di ammissione. 
 
I criteri di ammissione verranno pubblicati dopo l‘assemblea nazionale. 
 


