MODULO DI ISCRIZIONE
TEST CARATTERIALI AIAH

14 Ottobre 2018
ore 10:00
Centro cinotecnico “Abete Bianco”

Cascina Nuova, strada per Felizzano 12 – 15043Fubine (Alessandria)
Proprietario
Cognome__________________________________________

Nome___________________________________________

Via_________________________________ n°_____ CAP____________ Città___________________________________
Telefono____________________________________________ Email____________________________________________
Cane
Nome (da pedigree) ____________________________________________________________________________

Data di nascita_______________ Microchip_______________________ Sesso______ Colore_______________________

TGH1 (4/10 mesi)

TGH2 (11/20 mesi)

THA (dai 21 mesi)

Quota iscrizione (Pagamento in loco)
• SOCI 2018 € 10,00
*
• NON SOCI € 25,00
* (Quota compressiva di tesseramento AIAH/CSEN 2019 e copertura assicurativa obbligatoria)

E' possibile pranzare al sacco oppure recarsi nel bar presente all'interno del centro

L'evento si terrà anche in caso di cattivo tempo!
Inviare il modulo compilato via mail o posta alla segreteria:
Sara Comero- Via S. Rovida 8, 28074 Ghemme (NO)
Indirizzo email: segreteria@hovawartitalia.it
AIAH declina ogni responsabilità (civile e penale) per eventuali danni o lesioni di qualunque tipo alle persone, animali e cose prima,
durante e dopo la manifestazione . Con l'accettazione e l'invio del modulo d'iscrizione i partecipanti dichiarano di sollevare da ogni
esponsabilità gli organizzatori della manifestazione e ad acconsentire al trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del D.lgs 196/03}-Legge
sulla Privacy.
ATTENZIONE Come in tutti gli eventi passati, anche in occasione dei test caratteriali A/AH invita i partecipanti ad aderire alla seguente niziativa:
grazie ad un accordo con la Dott.ssa Dietschi Elisabeth, genetista dell'Università di Berna, esperta delle malattie genetiche degli Hovawart,
proponiamo una raccolta di campioni di sangue da depositare presso la stessa Università di Bema per aumentare il
numero dei soggetti che rientrano nella ricerca genetica . La ricerca è rivolta ad Adenite Sebacea, lpotiroidismo, Mie/apatia Degenerativa, Shunt
Portosistemico e Osteocondrodisplasia, patologie che talvolta colpiscono gli hovawart. l prelievi, effettuati da un veterinario, sono rapidi e indolori
e non comportano nessun rischio per la salute del vostro cane. Chi desidera partecipare a questa niziativa dovrà portare una copia del pedigree.
Il costo, di 5 euro, sarà a copertura delle spese di spedizione e materiale veterinario . La icerca riguarda essenzialmente i cani sani e i risultati dei
campioni non verranno resi pubblici ma riservati alla ricerca universitaria.
Associazione Italiana Amatori Hovawart

